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GRAN TURISMO 2 
L1 veril'I' sul giaca che vi c1mbler1' 11 viti 
DONKEY KONG &"I 
Il Re della glungl1 e' tornita 
ZOMBIE REVENGE 
L'orrore Invade Il Dre1mc11t 
ESCLUSIVO 
Tutta sul Tokyo G1me Show e le ultime navll'I' dii Giappone 

Dal 28 dicembre 
• tutte le edicole 





+ PAG. 10 
Quattro passi nella giungla per conoscere lutti i particolari sull'ultimo 
capolavoro della Disney e la sua controparte interattiva! 

+PAG. 14 
le notizie più calde sulla fantastica 

conversfone del primo capitolo della saga 
horror più popolare della storia dei 

videogiochi! 

+PAG. 40 
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere 
sul fenomeno che ha sconvolto l'universo dei 

videogiochi e non solo! 

ODDWORLD 
ａｄｾｄ＠

+PAG. 32 
Andiamo a vivere insieme la nuova 

divertentissima avventura della GT 
lnteractive nel fantas tico mondo del 
simpatico Abe e compagni! 



TOMB RAiÒEJ1' STA PER ARRIVARE 
SUL GAME BOY COLOR! 
+ PAG. 7 
Anche i Game Boy Color Maniaci potranno aiutare la famosissima eroina 

della Eidos nelle sue fantastiche awenture! Lara Croft sta per fare la sua 
apparizione sugli schenni della nostra console preferita! .. . 

, • Un costante 

+ PAG. 16 

W. aggiornamento da tutto il 

mondo sui titoli più 

interessanti in sviluppo per il Game Boy Color. 

- lllHlllllllllllllllJ!I - « = .... - ··' 
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+ PAG. 44 

Non importa quanto siate forti 

come videogiocatori, prima o poi capita a 
tutti di inchiodarsi. Ma niente paura! Da 

oUi non avrete più di questi 
problemi. Grazie alla nostra 

sezione Code Mania sarete 
sempre aggiornati con tutti gli 
ultimi codici, password, trucchi e 
strategie dei migliori titoli per il Game 
Boy Color. Se non doveste riuscire a trovare quello 

che cercate, scriveteci e noi soddisferemo le vostre 

richieste il più rapidamente possibile. 

ｐｏｾｔａ＠
Se volete contattare i YOstri 
nuovi amici di Game Boy Color 

Mania non dovete fare altro 
che mandare una lettera a 
questo Indirizzo: 

Game Boy Color Mania c/o 
Play Press Publishing 
Lungotevere dei MelHnl, 44 
00193 Roma. 





PIACERE DI 
CONOSCERCI! 
Possiamo dire di aver messo insieme la migliore 
squadra di esperli del Game Boy che si sia mal 
\'lsta al mondo (che modestia)! Questi losdll 
individui sono sfati scelli pet' la lot'o esperlenz.a e 
,,., la /on) infinita - del'unlvetso 
Game Boy. Beh, d c:etfo non pet' la lot'o beMezza, 
,_o.,te che jp: 

tAllCUSM 
Missione ー･ｲＬＬＮ｟ＬＬＬＮＬＬＬＮＮ Ｌｾ＠

protagonista <I un calendatlo per SOie dOMel •• ＮｾＧ＠ · ., 
Gioco Amato: Surukl Alstare Extreme 
ｒｾ＠

Gioco Odafo: Pnnoe ol ｾ＠
Frase del Mese: OeYO levarmi proprio tutto? 

WSMCCor& 
Missione per il """"° mlllennlo: Riuscire 
a traslomlare 11 mio Game Boy In une 
macchina scalda l)IZ2ettel 
Gioco Amato: Pol<Amon Red 
Gioco Odialo: Fl Wotld Grand PrU 
Frve del Mese: Prendete un estint0<elll 

ｾ＠
Missione per U """"° millennio: Riuscire 
a finire Pokélll()t1 Redi 
Gioco Amato: Plll<émon Blue 
Gioco Odiaft>: Bea.Jty and tl1e Beast 
frase del Me ... : Ma dove diavolo è Quel 
dannato ｂｵｬ｢ｳ｡ｵｾ＿＠

rro 
Missione per B INIOW'O millennio: 
Riuscire a goocare con un t1tOlo che 

non sia legato ai Pokémon. 
Gioco Amati>: Pokémon 'lellow 
Gioco Odiato: Paper Boy 
Frase del Mese: ｾ＠ Y1ta a Pil<acllu• 

CAPrrAN ffllf)cJS 
Missione,_ I,_ ........,,,, RIU9Cire 
a battere il moo record di 1500 baswn<:inl 
di merluzzo mMgJatJ In una serumanal 

Gioco Amalo: Black Bass Luro Aslilrc 
Gioco Ocfafo: NBA In d1e Zone 

Frve del Mese: ｑｵ｡ｾｮｯ＠ ha per caso 
del dògestivo? 

11INYA 
Missione per I""°"' mlllonnlo: 
Diventare la rag;llla llMl8C)ne di una linea 

di ｾＭｯ＠ (iaPPonesel 
Gioco Amato: A Bug's I.Ife 
Gioco Oclalo: Antl 
Frase del Me...: Kon!chl"'a' 

•uo 
Missione per I,._ mllennlo: usare 11 
capoccione per guidare le n;M nella notte! 
Gioco Amato: Star wars EplSOde 1: 
Racers 
Gioco Ociafo: Klllll 
Frase del Mese: E' affondata?! Non è 



XL ｾｘｔｏｾｈｏ＠
DX ｄｏｈｫｩｾ＠
kOHG LAHD1 
L 

a OMSIOlle per IO SVIiuppo della Ntntendo sta 
attualmente lawrando su due nUOV1 trtoh dedicatl 
alle awenture del slmpatieo sc1mm1one e 

compagni. Oonkey Kong GB e Dinl<y Kong & Dixie Kong 
saranno sv1luppa11 per il Game Boy Color e saranno 
basati sulla trama dt Oonkey Kong Lllnd 3. Nella 
confezione d1 questi due nuovi giochi saranno Incluse 
due carte speciali da collezione e saranno dlstribu111 alla 
fine di gennaio In Giappone! Ancora non abbiamo saputo 
se arriveranno o meno anche da noi, ma speriamo che la 
Nintendo decida di regalarceli al più presto! 





L
llM I ._.,.d ........ ., .... .. 
dlll ........ d_. 

_.......,. ...... d. 
............... 34 ......................... 
di"" lantlno tli2 ........ 
Am111c1n M 91ory. I• mm ti 
imineclllto e lnlwrestlb!le In 38 
anni BurnlUfll scrtase ben 24 
llblt IUI IUO PlfBOllllGIO e 111(11 
anni IU e e 111M uscirono 1ll1llleiml 
fllm, PIOIWiiill tekNisM e 
fumeal Mdli li Olsnay ha 
flnalmlllllt dlcllo di dare la sua 
intet pu1c1Z1011e delle fantastiche 

81 .... IOt .... tMvmlOe 
....... aepolMl'Cll 
LI mli cl Tarzan._.... d 111 
lllnMlo (orflno del 11111171111> elle 
è llllO lllMllD d8 un lll'UllllO cl 
gorillL Anol4 • la trama è la 
stessa di MlllPfl, I repzzi della 
Oisnay sono rlulo7ll a creare 
qualeosa di 1l8llll4llW nuovol 

ｴｦｾ｜ｴｦａ＠
ｾｚｍｍｚａ Ａ＠

Qmlldo Glen Kelne è .., 
......., della Olsnay per 
dire vtte a questo 
ｾＮＭＮｧｩ￠ｩｮ＠

mente di ricreare le 
bellissime atmosfere 
tipiche del libri di 
Burr 

1'1UCM), In 
• Kelne ci ha detto 

primo momento 
non voler realizzare nulla 
11111110 che si era &là 

visto. "ClaPD - letto I libri di 
Boooulll. ml lmlO ,_ conto di 
quanto l'atn .... 1 lleecrttlll fosse 
dMllsa d8 quell dlnl&a In tulli I 

Dli che ho visto. """' -- ho 
notato che mio ftldk> •• ,,,. dei 

tizi che si bulUno '° dllle 
monuwie con lo 11IOWboerd e 
albe COM di questo ......... Cosi 

ho deciso di d8ra al l'1UCM) Terzan 
delle carattellstlche plO slmlll a 
quelle de&ll sportivi estremi". 
Assieme ad altri artisti della 
Olsnay, Gian ha Inoltre studiato I 
movimenti del vari animali della 
11ur1Ja come I leopertll, I ptlla e I 
serpenti. 'Mdendo Tarzan llltare 
da un aPben> a?P'ellro o da une 
liana al'a?lra, 8Vl1ll8 fllfO 

sicumner1111 - Il fllfO che I 
suoi mclll11•ill 8ll10 8'I ltlllli 
deCll aPlrt anknlll dela ..... 

............................. ........................... 
ｾ＠ e 7 • --



I.AMO A FAU. u COllOSCUllA per reRSOllAGGI ,.,,,,,,A,, Pf QOesTO FArtrAm 

Dopo che i suoi genitori sono 
stafj uccisi dal perfido Sabor, il 
piccolo Tarzan viene allevato da 
Kala. Nonostante sia felicissimo 
di vivete nella foresta insieme 
al g,uppo di gorilla, Tarzan 
inizia a farsi moltissime 
domande su chi sia realmente 
quando ｶｩ･ｾ＠ a contatto per la 
prima volta con a/fri umani. 
Durante. questa bellissima storia, il nostro eroe si 
Innamorerà perdutamente della belllssima Jane. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

7Atft 
A differenza di tante altre 
fragili fanciulle viste nelle 
varie versioni di Tarzan, la 
lane della Dlsney è una 
ragazza molto audace e 
indipendente. Arriva nella 

foresta insieme a suo padre Cii 
professor PorterJ, ma si 
innamora subito del selvaggio 
Tarzan. Jane è la prima 
ragazza che Tarzan abbia mai 

visto! 

.................................................................................... 
• 

Q.A\'TOtf 
Clayton accompagna il profess« 

Pomr e Jane nella loro 
spedizione, ma non sembra 
essere un tipo molto onesto! 
Non mostra alcun rispetto per gli 

animali della giungla, cen:a 
sempre un modo per trarre 

PfVfltto da qualsiasi situazione 
ed è decisamente troppo pieno 
di sé. I.a vera Intenzione di 

C1ayton è quella di catturare tutta la famiglia di gorilla che ha 

incontrato e rimane scioccato quando incontra Tarzan, pronfD a 
tutto pur di difendelli. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ｐｒｏｾｾ＠
ｐｏｾｦｴｾ＠
!!eccentrico professore è 
andato in Africa per studiare i 
gorilla, ma rimane molto 
impressionato e affascinato 
quando scopre l'esistenza di 

Tarzan • 

..................................................................................... 
• 

nn 
Terk è una specie di sorella 

maggiore per Tarzan, è un 
po' autoritaria ed è convinta 
che il suo giovane "fratello" 
non potrebbe fare a meno di 
lei. Tarzan sa benissimo che 
Terk si comporta in questo 
modo perché gli è molto 
affezionata, anche se lei non 
lo ammetterebbe mai. 

• • • • • • • • • • • 

kiRQIAk 
Kerchak è il capo della famiglia 

dei gorilla e non perde mai 
occasione di affermare il suo 
dominio. I.a sua prima 
preoccupazione è la sicurezza 
del suo g,uppo e inizialmente 
vede Tarzan solo come una 
fonte di problemi per la sua 
famiglia. !!anziano gorilla 
cambiercl però opinione quando 
il nostro eroe metterà in pericolo la sua stessa vita per proteggere 
il g,uppo. Solo allora Kerchak inizierà a fidarsi di lui e lo 
riconoscerà come un vero membro della famiglia. 

ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠

kALA 
la dolcissima Kala adotta il 
giovanissimo Tarzan quando lo 
trova tutto solo nel cuore della 
giungla. Quando gli umani fanno 
la lol'O apparizione, Kala vede il 
suo "figlioccio" sempre più 
indeciso se restare con la sua 
famlglla adottiva o andare con 
gli umani. A questo punto, Kala 

decide di l'llCcontare a Tarzan la 
verità sulle sue origini, permettendogli di fare la scelta giusta per 
il suo destino. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TAffTOS 
Dal momento che gli elefanti 
sono le creature più grandi 
del pianeta non dovrebbero 

avere paura di niente. Beh, 
l'elefante amico di Tarzan è 
l'eccezione che conferma la 
regola. Tantor è tem>rizzato 
da qualsiasi cosa • 



Tarzan sarà Il primo gioco per Game 
Boy Color ad aver• un vero filmato 
Introduttivo? 

I ragazzi della Act1\lis1on hanno 
deciso d1 inserire anche una 
modalità Hide & Seek nella quale 
potrete sfidare un vostro amico a 
una divertentissima gata <11 
nascondino. Come se tutto questo 
non bastasse, troverete anche 
un'oplione che v1 permetterà <11 
creare e stampare con la Game 
Boy Printer le immagini del gioco 
che più vi 
piacciono. 



Man mano che andrete avanU nel 
gioco, dovrete impersonare quattro 
dillersl personaggi: Ta.-zan da 
piccolo, Tarzan da adulto, Jane e 
Terk (la ｳ｣ｩｭｭ ｩ ｾ＠ amica di Tarzan). 
Anche se nQfl cambia il sistema di 
titolo, questa caratteristica 
aggiunge moltissima varietà a un 
gioco che è gìà bellissimo. Tarzan 

è un classico platform. dovrete 
infatti correre, saltare, dondolarvi 
dalle liane, nuotare e strtsciare per 
superare i 23 livelli. Tutto questo 
non significa assolutamente che 
Tarzan sia un titolo da 
sottovalutare. Le tantissime vite a 
disposizione vi permetteranno di 
prendere confidenza con i comandi 
senza dover iniziare il primo livello 
un migliaio di volte. 

TU 3Atff.1 
La Disney è sempre 
riuscita a centrare il 
bersaglio con le 
conversioni dei suoi 
film e siamo sicuri 

che Tarzan non 8IÀ un'èccezlone. 
Il gioco è un semplice platform, 
ma è incredibilmente divertente da 
giocare e la possibilità di variare i 
personaggi lo rende un titolo 
veramente impareggiabile. 
Sembra impossibile, ma i 
programmatori della Activision 
sono riusciti a inserire addirittura 
una sequenza animata dove 
vedrete Tarzan che salta da un 
albero all'altro. Il Game Boy Color 
non smetterà mai di stupirci! 
L'opzione più interessante del 
gioco è comunque la possibilità di 
stampare le immagini più belle 
con la Game Boy Printer. In 
redazione abbiamo trascorso un 
sacco di ore giocando e 
stampando immagini che abbiamo 
appiccicato ovunque. Detto 
questo, non possiamo fare altro 

che consigliarvi di 
correre dal vostro 

negoziante di 

Una carica di elefanti. Forse è 
meglio elle Il nostro giovane 
eroe cominci a correre! 

n PUtfftll DiLLA 
&l'Utf&LA! 

llducla e comprare le WIBllll copia 
di Tarzan ... e già che cl siete, fate 
un pensierino anche sulla Game 
Boy Prtntel1 

OOOOMOOOOOHHHD 
È bello vedete ｉｾ＠ di 
l}odll per Il a- Boy reaUzzMe ,,.._.di._ In,,..,, fltlml. 
s.a le rade opdanl .. 1"'.9' _,.,,,. __ k •f' 
ＮＮＮＮＮＬＬ｟ＬＮＮＮＮＮＮＮ｟ｾ＠

................ a-.lloy 

,.,,,,,., --,,,. ,,,_,,., .... 
dlc.a. 

Andando avanti nel gioco patrete 
pt'endere Il controllo 
di Terk, la •sorella" 
dJ Tarzan! 

Se avete una Game Boy Prlntw, allon Tarzan Ira un'opzione 
proprio per voi! Se non ce l'avete lnlzillte a correre! L'opzione 

Paint & Print vi permette di creare e stampare delle 
immagini con gJI sfondi, I protagonisti e tutti gJI animai/ del 

bellissimo platlonn della Dlsney! Potrete quindi divertirvi 

ad attaccarle sul diario, sui llbf'I o ovunque vogliate! 

OIOCABILITA ·--...-. ...-
LONGEVITÀ c..-i....-. .......-.- .. _ ........ _ 
8-Boy. 



quella m1stenosa villa 
sperduta nelle foreste d1 Raccoon 
City? Questa enonne abitazione è 
stata utJhzzata per moltissimo 
tempo per compiere det 
segretJSStrnt espenmentJ genetici. 

Nessuno lMNa mat 8\/Ulo un 
motM> o ti coraggio per 

C1W1Ctnars1 alla Vtlla, ma 
stavolta è successo 

qualcosa di veramente 
strano! 

Da qualche tempo 
succedono dei fatti 

ｾｍｉｅ＠ && POllE. SOIAll && llB1I&. ..... ,_., 
.. E ...... e ... Mssat ••ss•E ,.,.,, ... . 
UPt#1' M' $TA ....... M GlllE Wf COCOI! 

di fare luce su QueSIJ m1sten! Per 
nuscire a nsotvere 1 problemi dt 
Racx:oon City è stata mobilitata la 
SQUadra speciale S.T.A.R.S .. 
I nostri eroi si trovano però 1n 
difficoltà. Infatti non appena 
arrivano sul posto la squadra Bravo 
scompare senza lasciare traccia. A 
questo punto la squadra Alpha 
dovrà trovare i compagni dispersi e 
cercare di capire cosa stia 
realmente succedendo a Raccoon 
City. 
Resident Evtlvt dà l'opportunità di 
vesllre 1 panni dt due det memtlò 
del team Alpha: Chris Redfield o Jtll 

ｾ ﾷ Ｎ｜＠

Yalenllne. Nonostante lo scopo 
finale de• due agentJ sia lo stesso. 
impersonando l'uno o l'altro 
l'avventura subirà dei lievi ma 
importanti camb1amen1J, 
permettendovi cosl d1 avere due 
giochi in unol 
Dopo aver fatto lmpaulre I 
possessori di PlayStatlon e PC, 
nessuno avrebbe mal pensato di 
poter vedere questo fantastico 
gioco sul piccolo schermo del 
Game Boy. Adesso. grazie al 
potent1ss1mo Game Boy Color, 
potremo vtvere una delle ptù 
tenìfìcanll avventure d1 tutti I tempi 

Tlrat- Sc1lt1 

ovunque ci troviamo! 
ｾ＠ notte fonda e questa tetra 
abitazione pullula di non-morti e di 
altre creaturacce veramente 
spaventose. Niente paura! Sparse 
nelle numerosissime stanze. 
troverete tantissime armi con le 
quali poter eliminare tutti i mostn 
che lllCOOtrerete. Appena 1n1Z1erete 
I' esploraoone della vtlla, vt 
renderete conto del fatto che sta 
succedendo qualcosa di molto 
strano ... Forse è colpa di quello 
zombi che v1 sta c1ancteando la 
gamba? 
La versione per Game Boy Color di 
Resident Evi/ è una perfetta copia 
del gioco originale e vanta le 
stesse atmosfere, enigmi, creature, 
più altre assolutamente nuove! 
Resident Evtl sarà nei negozi prima 
di Natale e sul prossimo numero 
della wstra tìvtsta prefenta 
troverete una dettagltélllSStma 
recenstone! 

tOfttl : .&ipm r
"P• I'} 

ltt: !5 11111 · lllma: 1U ca · Pesa: 1111 · cnnt IHPila: I 

s.t,ctau S ' ' u la 

··"""'' 177 1•• l loM .,.,.. o 

torc•: &lpba , ... 

Ap i 2) 
llolCl'U S t\ S lo 
••l&aal t 111 l b• 
l loM ,,..._1 I 

Cllris t mli *tlr11J .r11n111tkl lliltarc *lii stati li1i tuuiel a t s1Jt1 l'UlllJll •Il 
1.UJ.J. ,er rtsldm Ml In .-tm Pllf* I lmm atJ. I • nrt ... I !Id elle rttsua 
I llllmrl I S11111 h1M .cM UDI sltlllllll ,il ,eriClllSI. 

Esp1rt1 la Mai:cllln1rl 

na: 1S 1111 · lltma: 111 ca. • Pm: ti 11 · 'r"'' 1111111u: I 
N11 1m11tnl ing111are fil 1111111110 lr11111 1 lmm, Jill u sa1n11 'arm•le 111t1 11 tltl 1 ml 
111•r1 jella ｳｾｈｪｲ｡＠ U .l.ll.. I 11rt1c1111111t1 11,er11 111r1utlm (i c111t1li 11cc11lcl 1 111 
••rt1re m sé '" 1111tt1 rls,1111 1 Cai>is. 



"'_. __ ._._..., T I ...................... . 

..,._ .. _,__.., ___ • .,_..., ..... I I 

ｾｾｘｄｩｦｦｔ＠ itl'L: 
XL FXLM 

D 
opo Il grandissimo successo della serie di videogiochi. 
Resldent Evi/ è finalmente pronto per fare il suo ingresso 
nella storia del cinema! Avete capito bene, nonostante la 

Capcom non abbia ancora confermato questa notizia. ci sono voci 
sempre più insistenti che sostengono l'ipotesi d1 una conversione 
cmema1ograf1ea di Resident Evrt. Secondo 
uno degli addetti alla produzione. George 
Romero d<Mebbe occupatSi della reg)a di 
quello che pottebbe d1vemre un vero Cult 
MOVJe del genere horror1 Comunque, il più 
grande ostacolo per la produzione del film 
sembrano essere 1 fondi. L'attuale budget 
a disposizione è di corea 40 milioni di 
dollari. che non basterebbero neppure per 
scritturare I protagonisti. Non si sa ancora 
molto, ma pensiamo che potremo 
cominciare a sentire qualcosa di più 
concreto già dalla metà di quest'anno ... 





ｐｏｫｅｍｏ Ｎ ｾ ｾ＠
YELLOW 

11 Chi? ｾ＠ Quando? 

］ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

ｾｾ Ｑ ｾ ＱＰＰＰＰＰ＠

ｾＸＸＸＸＸ＠

D opo l'in<:rediblle successo riscosso sia in Giappone che in America, il 
ｦ｡ｮｴｾｳｴｩ｣ｯ＠ ｐｾｫ￩ｭｯｮ＠ ｙ･ｬＯｾｷ＠ sta per arrivare anche da noi! Questa 
versione aggiornata per Il Game Boy Color è il gioco ideale per quelli che 

non ne hanno mal abbastanza dei Pokémon e soprattutto del simpaticissimo 
roditore elettrico. Il nuovo titolo dedicato ai divertentissimi mostriciattoli tascabìlì 
sfrutta lo stesso motore delle due precedenti versìoni (Red e Blue), ma è basato 
sulla trama della serie televisiva. Per questa ragione la storia del gioco sarà un 
po· dll1ersa e il s1mpabCO P1kachu non starà più chiuEo nella sua Pokéball, ma vi 
verrà dietro camminandovi accanto. Un'altra importantissima no'lità è la 
poss1bthtà di stampare le vostre immagini preferite con la Game Boy Prìnter. 
PoMtnon Yel/ow sarà inoltre compatibtle con le versioni Red e Blue. GraVe a 
questa caratteristJca. potrete utiliZZa<e i vostn mostriciattoli preferiti anche in 
questa nuova versione. In redazione abbiamo già iniziato a giocare da tempo con 
la wrsione americana d1 PoMtnon Yel/ow e possiamo assicurarvi che questo 
gioco vi costnngerà a stare incollati al vostro Game Boy. 

..... ••... .••.••••........•..•.••.•................... ....... .. ... .. .. : . 
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D opo aver ratto impazzire i possessori di PlayStallon, Driver è pronto ad 
arrivare sul Game Boy Colori La Crawfish lnteractNe (il gruppo che ha dato 
vita a Street Ftghter Alpha) ha infatti deciso di portare sullo schermo della 

nostra mini-console preferita uno dei giochi di corse più divertenti della storia. Con 
tutte le missioni che hanno reso famosa la versione per PlayStatìon e quattro 
diverse città da girare da cima a fondo, Driver per Game Boy Color sta per arrivare 
e slamo sicuri che sarà un successone! 
Questa fantastica conversione sembra mantenere tutti gli aspetti tipici della sua 
controparte a 32-bit. Vi troverete infatti a correre come matti per le strade super 
affollate di Miaml. Los ｾｬ･ｳ Ｌ＠ San Francisco e New York cercando di portare a 
termine le véWie missioni che vi verranno affidate. Nel gioco vestirete i panni di un 
pol1ZJ0110 che sotto copertura fa da corriere per i vari boss della malavita. Dovrete 
riusare a soddisfare le loro richieste seminando le auto della polizia, abbatterldo i 
blocchi stradali e intrvfolélndo'Ji net traffico. sempre correndo al limite delle 
posslbthtà det vostro mezzo. Owìamente il titolo per Game Boy Color non potrà 
contare su 1.11 motore tridimensionale come quello della versìone per PlayStatJon. 
Per OWiare a questo problema. i ragazzi della Crawfìsh hanno deciso di adottare 
una ll1SU8le aerea Che rende DrM!rmolto più sunile a GTAdella Take 2. Da QUMto 

abbiamo poMO vedere, DrM!r sembra essere 1.11 titolo molto promettente che 
polTebbe portare delle interessantiSS1me novità al genere dei gjocl1i di corse. Non 
ci resta Che aspettare Che esca la versione definitiva! 

BZOtfZC 
COMMAtfDO 

Da Chi? ｾ＠ Quando? 

• llllntendo l • Febbraio 

V: 
ricordate d1 questo fantastico gioco? Bionic 

Commando è uscito ptù o meno una decina 
di anni fa, quindi i ptù giovani d1 voi 

probabilmente non ne avranno mai sentito parlare. 
Oggi, grazie alla Nlntendo Software Technologies. 
sta per arrivare sugli schermi del Game Boy Color 
la conversione del classico gioco d'azione della 
Capcom. Quando arriverà Bionic Commando, tutti i 
possessori della mini-console della Nintendo 
avranno un nuovo motivo per viverei Abbiamo visto 
solo un'anteprima, ma vi assicuriamo che non 
manca proprio niente. 
In uno del platform che hanno ratto la storia del 
videogioco, potrete vestire I panni di due soldati 
bionici che fanno parte di un commando speciale. 
Il vostro compito sarà quello di sventare i piani di 
un gruppo di terroristi che minacciano di devastare 
il pianeta con un micidiale attacco nucleare. Per 
portare a termine la vostra pericolosissima 
missione, dovrete superare più di dodici livelli pieni 
zeppi di agguemt1ssim1 nemici. La caratteristica 
più importante d1 questo titolo è senza dubbio il 
sistema di g)oco. I ragazzi della Nintendo sono 
riusciti a féM'e un vero e proprio miracolo fondendo 
tre generi in un unico gioco. Affronterete moltl 
livelli a scornmento laterale e lo sparatutto a 
scornrnento verticale con visuale dall'alto (sì, 
proprio come lkan War(l()(S). Ma i quadri più 
divertenti sono sicuramente quelli nei quali dovrete 
uccidere I nemici da lontano con Il vostro fucile d1 
precisione sfruttando sia la visuale da lontano che 
Il mirino posto nell'angolo dello schermo. Grazie a 
tutte queste caratteristJche, sembra proprio che 
con Blon/c Commando la N1ntendo riusctrà a 
centrare ancora una volta Il bersaglio. 



é Crawflsh I. 
Da Chi? Quando? 

• Gennaio 

e on l'uscita di King of Fighters 

e Samurai Shodown per Neo 
Geo Pocket, la SNK ha dato 

una svolta al concetto di picchiaduro 
portatile! Sfortunatamente. 
nonostante I titoli per Game Boy 
Color siano veramente tanti, non ci 
sono del giochi di questo genere che 
possano competere con quelli della 
Neo Geo. Niente paura! Gli 
Instancabili sviluppatori della 
Crawfìsh lnteractive stanno lavorando 

alla conversione do uno degh ep1sod1 del p1e<:hladuro che ha fatto la storia 
del suo genere. Street Fighter Alpha arriverà presto sugli schermi della 
vostra console prefenta e sembra proprio un gioco incredibile! 
Hadooooken! Come il classico p1e<:hladuro 20 uscito per la PlayStation, 
Street Fighter A/pha per Game Boy Color VI permetterà d1 scegliere tra 13 
dei personaggi più famoso della sene (10 saranno selezionablll dall'imz10). 
Potrete combattere neo panno do Ryu. Ken, Char11e, Chun Li, Guy, Btrdie, 
Adon, Sodom, Rose. Sagat, M. B1son, Akuma e Dan! Saranno presenti 
anche tutte le devastanti Super Combo e gli Alpha Counter che hanno 
reso famoso questo gioco. Oltre alle modalità Quest e Training per un 
solo giocatore, la Capcom ha deciso do insenre anche una modalità 
Versus che VI permetterà do sfidare un vostro amico collegando due Game 
Boy. La Capcom ha assicurato che la grafica do Srreer Ftghter Alpha 

sfrutterà le più sofisticate tecniche che siano mai state usate nello 
sviluppo di un p1cch1aduro per Game Boy Color. Le animazioni dei 
personaggi saranno estremamente curate e Rulde. Con 11 nuovo titolo 
della Capcom, il Game Boy potrà dare del filo da torcere alla console 
della SNK anche nel settore del p1ochladurol 

Q
uando l'anno scorso è stato presentato all'E3. nessuno avrebbe mai 
pensato che uno dei migliori sparatutto in soggettiva per PC sarebbe mai 
potuto diventare un gioco per Game Boy Color. Beh, sembra proprio che i 
ragazzi della Crawfish lnteractive siano riusciti nell'Impresa e presto 

anche i possessori della mini-console della grande N potranno diventare delle 
teste di cuoio! In questo fantastico titolo vestirete 1 panni dcl comandante di una 
Squadra Speciale che è stata creata con 11 preciso scopo di combattere le varie 
organizzazioni terroristiche che operano 1n tutto Il mondo. Per nuscire neo difficili 
compiti che vi verranno assegnati, avrete la possibilità di gestore ogni minimo 
particolare delle vostre missioni. Potrete infatti decidere la strategia, studiando 
1e mappe del quartier generale del terroristi. e d1v1dcre 1 vostri uomini in più 
gruppi per attaccare i nemie1 da d1vers1 fronti. Rambow Six è una fantastica 
miscela di strategia e azione come non si è mai vista sul Game Boy Color! Il 
gruppo di sviluppatori della Crawfish ha dovuto semplificare notevolmente i 
comandi per render1i più adatti a questa bellissima conversione. Con il tasto A 
potrete sparare. B vi permetterà d1 muovervi a sinistra o a destra, e combinando 
A con Select potrete cambiare arma. Premendo Start accederete a un menu 
attraverso il quale potrete gestire gJ1 oggeru Che avete a disposizione o prendere 
il comando d1 un altro gruppo d1 agenti. Nonostante 1 hvelh d• gioco siano stati 
ridisegnati per essere adattati alla visuale dall'alto, potrete affrontare tutte e 16 
1e missioni Che erano present• nella versione per PC. La Crawfish non ha 
tralasciato nessun parttcolare del titolo ong1nale. Potrete infatti utilizzare gli 
occhiali per la visione notturna e la famosissima modalità Cecchino che vi 

permetterà di non sbagliare un colpo neanche da lontano. Accedendo a questa 
opzione. il gioco passerà a una visuale pseudo-30 1n pnma persona. Non è 

• fantastico? Con tutte queste caratteristiche e novità, Ratnbow S1x sarà 
: sicuramente uno dei più grandi successi d1 quest'anno. Con 11 suo nuovo titolo, 
l la Red Storm è sicuramente nusc1ta a fare un nuovo centrol . . . . 



è una delle migliori conversioni che si 
siano mai viste sul piccolo schermo 
della mini-00nsole della Nintendo! 
Potrete vestire i panni di tutti e 10 i 
personaggi della versione originale e 
cimentarvi nelle modalità Arcade o 
Championship. Anche se la 
bellissima grafica tridimensionale 
delle versioni per Dreamcast e N64 è 
stata sostituita (owiamente) con 
quella 20, il risultato finale è 

I TE.l"\S .Tll"\E. · 
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sicuramente ottimo. I geni della 
Crawfish sono riusciti anche a 
inserire una divertente sequenza 
(simile a quella originale) dove 
vengono presentati i vari lottatori. 
Come se non bastasse. hanno 
deciso di ridigitalizzare tutte le voci e 
i divertentissimi effetti per adattarti 
al Game Boy. L ·unico difetto che 
abbiamo riscontrato nell'anteprima di 
Ready 2 Rumble è l'assenza della 

a Chi? Quando? éTHQ • Febbraio 

E
ra ora! Finalmente sta per arrivare il secondo episodio 
delle avventure tascabili del più simpatico gruppo di 
ragazzini della storia! Sembra proprio che questa wlta 

non ne potrete fare a meno. Rugrats Time Tl'BlfeTiers vi farà 
viaggiare nel tempo insieme ai pestiferi protagonisti di una 
delle serie televisive più divef'tenti degli ulti11Ji tempi. Dunrtte N 
vostro viaggio visiterete diversi llioghi tra i CJJ&li la Preistoria, 
l'antico Egitto e il selvaggio West. Dovrete rare molta 
attenzione perché troverete ostacoli sempre .dNersi llll 
aspettarvi in ognuno dei dieci livelli dì uno del giochi più fuori di 
testa che abbiate mal visto sullo scherlJIC) del Game Boy! La 
caratlllristica più importànte di (JJesto RUO\oÒ titolo dedicato ai 
Ru9'ats è - dubbio la varieUI di sistemi di gioco che sono 
stati fusi insiemè dai ragazzi della THQ. Akiuni dei livelli sono 
ｳｴ｡ ｾ＠ come i più classici pla1form a scorrimento 
orizzontl!le, mentre in altJi dovrete affr()!ltare delle 
divertentissime corse a bordo di strani Veicoli. Gli sviluppatori 
della casa ircJese hll1l10 deciso di jnserire"anche oo gran 
numero di ･ｮ ￌｾｩ＠ che dovrail(lo essere risolti per andare ｾ＠
nell'avventura o per ottenere dei particolaltbonus. Sembra 
che, insieme a Cliuckie, Tommy, Angelica e a tutti gli altri, 
\/Mete una delle avventure più diverteoti della vostra illta. 
Secondo noi, Rugrats Tme Travellers è uno di quei titoli che 
tutti gli appassionat1, di questo genere dovrebbero ｾ･＠
alla prop,ìa collezione. 

possibilità di collegare due console 
per sfidare un amico. Sembra che 
non ci sarà neppure nella versione 
definit iva ed è un vero peccato! 
Probabilmente i ragazzi della Crawfish 
non hanno avuto abbastanza tempo 
per sviluppare questa opzione. Ready 

2 Rumble sarà sicuramente uno dei 
picchiaduro più belli e divertenti con 
il quale abbiate mai giocato! 



METAL GU\R.: attenzione d1 questa versione di 
Metal Gear per Game Boy Color è la 
possibihtà d1 collegare due console. 
Purtroppo non siamo nusc11J a 

ｇｬｬｏｾｔ＠ BABEL sapere d1 più su questa opzione. ma 
cl piacerebbe tant1ss1mo se si 
potesse cooperare o sfidare un 
nostro amico 1n un tJtolo della sene 
dì Metal Gear. Non è stata ancora 
annunciata la data dì uscita di 
questo fantastico gioco. ma sembra 
che potremo vederlo sugli scattali dei 
negozi già dalla metà di quesranno. 

ｾ＠e Konaml 
a Chi? ｾ＠ Quando? 

e 2000 

L a versione per PtayStat1on di 
Metal Gear SO/id ha riscosso 
un successo senza precedenti. 

Il capolavoro della Konaml si è 
distinto grazie a una trama e a un 
sistema di gioco incredibilmente 
coinvolgenti. Finalmente la casa di 
sviluppo giapponese ha deciso di 
portare Il suo titolo più famoso sugli 
schermi della nostra console 
preferita! 

base dei terroristi e distruggere il 
terrificante Metal Gear. Per riuscire a 
compiere 11 vostro difficile compito 
dovrete cercare di muovervi 

potrete abbattere alcuni mun. Il 
sistema di gioco di Metal Gear: 

Ghost Babel è identico a quello del 
titolo per Nintendo a &bit. ma non 
mancheranno delle somiglianze con Il 
Metal Gear So/id per PlayStation. 
Potrete infatti cimentarvi in alcune 
sessioni di allenamento virtuale. 
come le famosissime VR Missions. 
Avrete inoltre la possibilità di 
comunicare con i vostri compagni al 
quartier generale attraverso il 
"Codex" (un particolare sistema di 
comunicazione). La caratteristica che 
ha maggiormente attirato la nostra 

Nei panni di uno del più grandi eroi 
della storia dei videogiochi (Il mitico 
Solid Snake) dovrete penetrare nella 

nell" ombra Il più possibile. un po· 
come In tutti gli altri episodi di 
questa bellissima serie. Per rendervi 
la vita più raclle. I ragazzi della 
Konaml hanno Inserito un incredibile 
numero di armi e munizioni. In 
particolare. la pistola è molto utile 
per eliminare silenziosamente I 
nemici più vicini , ma troverete anche 
delle cariche di C4 con le quali 
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Da Chi? ｾ＠ Quando? e Crawftsh I. 

D
opo aver passato due anni sullo s.viluppo di 
una versione tnd1mensionale per 
PtayStation di un J)K)Chiaduro dedicato agli 

X-Men, la ActNlsion ha deciso d1 Cfearne uno per 11 
Game Boy Color. I ragaw della CrawtiSh (I geni 
responsabili d1 Slreet Ftgllter Alpha) hanno 
sviluppato un'ottlma conversione def tllOlo Che è 
uscilo qualehe anno ra sulla console della Sony. Se 
riusciranno a fare un buon lavoro come per Il lltolo 
della Capcom. X-Men per Game 8oY Color sarà 
sicuramente un altro picchiaduro da avere a tutti I 
oostil Questo gioco vi permetterà di scegliere tra 
dieci mutanti, ognuno del quali ha I suol partleolari 
attacchi e mosse speciali. WOlverfne (per esempio) 
userà i suoi artigli di adamantino per affettare I 
nemici. mentre Storm (Tempesta) potrà Invocare I 
venti e la pioggia per spazzare via I propri awersarl. 
Tra i vostri eroi preteriti troverete Wolverfne, 
Sabertooth. Magneto, Cyclops (Ciclope) e Storm. La 
caratteristica più interessante di questo nuovo 
picchiaduro della Activision è la possibilità di 
giocare insieme a un amico collegando due console 
con l'apposito cavo. Secondo un annuncio della 
Crawfish lnteracuve, X-Men uscirà prima della metà 
di quesr anno e non appena avremo qualehe altra 

notizia 
riguardo a 
questo 
fantasboo 
picch1aduro. 
vi faremo 
sapere .•. 
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I 
lltoli della serie di Legend of Zelda sono sempre statl degli 
enormi successi per la N1ntendo sin dalla loro pnma 
apparizione su NES a metà degli Anni '801 Da allora. la 

serie si è evoluta uscendo su tutte le console della grande 
N. raggiungendo il livello più alto con r u111mo capitolo 
uscito per N64. Grazie a mamma Nlntendo. la serie 
sembra essere destinata a proseguire con una nuova 
awentura che apparirà sul nostro Game Boy Color . 
Legend of Zelda: The Mystenous Acorn è Il secondo 
episodio della saga che appare sulla nostra console 
preferita e sicuramente non sarà l'ultlmol La 

principessa Zelda e fa ·Tritorce of Power· sono stati rapiti dal perfido Ganon e toccherà al 
prode Link rimettere a posto le cose. Ganon. però. divide in otto parti la Tnlorce e 11 fa 
nascondere in diversi luoghi di Hyrule. Come se tutto questo non bastasse. lo sceu10 delle 
stagioni che era custodito nel castello di Hyrule è finito in un'altra dimensione e le stagioni 
sono state completamente stravolte. Per salvare la Principessa e recuperare lo scettro. Il 
nostro eroe dovrà viaggiare da una dimensione all"altra. Link dovrà anche rarsl aiutare dagli 
spiriti che risiedono nell"albero del mistero e dal buffi abitanti della tribù di Uura che v1vcno 
nell'altra dimensione. Abbiamo potuto vedere un·anteprima e anche se lo sviluppo di Questo 
nuovo episodio della saga è stato affidato alla Capcom. non 
sembra che n ncontondibile atmosfera del gioco sia stata 
compromessa. Il sistema d1 gioco è quasi idenbeo a quello di Unk"s 

Awakenmg, ma non mancheranno delle gradite innovazioni come 
alcuni tra gli enigmi più complicati che vi siate trovati a nSOlvefe . 
Non è stata ancora ufficializzata la data di uscita d1 Legend of 

Zelda: lhe M)'sterious Acorn. ma secondo aleune ind1screZ1on1 
sembra che uscirà nella primavera d1 quesranno. Speriamo di poter 
giocare al più presto con questo nuovo 1ncred1blle episodio d1 una 
delle saghe che hanno fatto la storta dei 111deogiochi . 



L 'unico genere che veramente manca al Game Boy Color è quello dei 
giochi di strategia in tempo reale, ma qualcuno ha finalmente deciso 
di farci felici! Sulla scia di capolavori come Warcraft, Starcraft e 

Command & Conquer, i ragazzi della Wicked-Witch Software stanno 
sviluppando un titolo veramente fantastico. Quando abbiamo saputo di War 

Monster non potevamo credere alle nostre orecchie! Finalmente sta per 
uscire un gioco che per il Game Boy Color è una vera novità! 
Gli sviluppatori della casa australiana hanno deciso di dimostrare tutta la 
loro passione per i giochi di strategia in tempo reale dando vita a un gioco 
che mancava. La vostra missione sarà abbastanza semplice (almeno a 
parole)! Nei panni del comandante di un esercito, dovrete guidare i vostri 
valorosi soldati in 40 diverse battaglie eliminando le truppe nemiche. Se 
avete mai giocato con un titolo di questo genere su PC, saprete sicuramente 
cosa dovete fare: costruire abitazioni, caserme. raffinerie e tutto il 
necessario per formare eserciti sempre più potenti. Dovrete anche cercare di 
sfruttare al meglio le risorse che troverete nei vari livelli di gioco (come oro, 
cibo e legna). L'ambientazione di War Monster è evidentemente Fantasy, 
potrete quindi dover affrontare o comandare anche orde di Goblin. Troll, 
Elementali. Gnomi e altre stranissime creature di questo genere. Visto che 
durante il gioco vi troverete in diversi scenari, alcuni di questi particolari 

personaggi li incontrerete solo in determinati luoghi. Come nelle versioni 

per PC. anche War 

Monster avrà un 
sistema di Punta e 
Clicca che verrà 
gestito con il [). 

Da Chi? ｾ＠ Quando? 

• Wlcked·Wltch ｓｾ＠ • Primavera 2000 

Pad e i tasti A e B. Questo vi permetterà di selezionare una singola unità o 
un'intera squadra di guerrieri e mandarli all'attacco delle truppe nemiche o 
dei loro edifici. Alla fine di ogni missione avrete la possibilità di scegliere la 
successiva locazione. In questo modo potrete decidere non solo che tipo di 
ambientazione andare a difendere (o conquistare), ma anche il tipo di 
tecnologia che potrete impiegare. La prima volta che abbiamo visto War 

Monster è stato all'ECTS di Londra e speriamo di poter giocare con questo 
fantastico gioco il più presto possibile. War Monster è senza dubbio un titolo 
estremamente nuovo per il nostro Game Boy Color e sarà in grado di offrire 
una valida sfida e tante ore di divertimento anche ai meno giovani. War 

Monster è ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma già sembra essere uno dei 
giochi più interessanti con i quali potrete giocare quest'anno. Con 10 tipi 
diversi di territorio, più di 40 missioni. 20 tipi di unità e altrettanti nemici. Il 
primo titolo della Wicked-Witch Software sviluppato per il Game Boy è un 
gioco da avere a tutti i costi! 
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AG-IDDO" 
( .sci • Gennaio 2000 ) 

Da Chi? ｾ＠ Quando? 

11 gioco di corse più violento che si sia mai visto (prima su PC, 
poi su PlayStation) sta per arrivare sul Game Boy Color! Avete 
capito benissimo ... Carmageddon è finalmente pronto per dare il 

via a un nuovo genere di giochi per la nostra piccola, grande 
console! La conversione per Game Boy Color di questo 
incredibile titolo è stata sviluppata dai ragazzi della Aqua Pacific 
e porterà con sé molte novità. La prospettiva tridimensionale 

con la visuale dall'interno della macchina è stata sostituita da quella dall'alto, come in Driver. 

Nonostante questo cambiamento, lo scopo del gioco rimane lo stesso: demolire gli awersari andandogli 
addosso o mandandoli a sbattere e spiaccicare il maggior numero possibile di pedoni! Come era successo per la 
versione per PC distribuita in Italia, le città dove andrete a correre saranno popolate da zombi piuttosto che da 
normali pedoni. Non sarà comunque questo particolare a diminuire la bellezza di questo titolo. Carmageddon per 
Game Boy Color vi metterà a disposizione 20 macchine con le quali dovrete affrontare la bellezza di 40 percorsi 
veramente enormi ambientati in 10 aree diverse. Gli sviluppatori della Aqua Pacific hanno deciso di non tralasciare 
nessun particolare. Troverete infatti tutti gli elementi che hanno fatto grande questo fantastico gioco come le 
sequenze sottomarine. i trampolini e la possibilità di abbattere le vetrate dei palazzi. Per la gioia degli 
appassionati dei titoli multiplayer, Carmageddon vi permetterà di collegare due Game Boy per sfidare un vostro 
amico in divertentissime gare all'ultimo scontro! Sembra proprio che la SCI sia riuscita a centrare il bersaglio 
ancora una volta e non ci resta altro che aspettare di poter provare la versione definitiva di un gioco che darà una 
svolta al genere delle corse! 
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1U1TI I VOI I DE GIOCHI 
USCITI PER GAME BOY! 
Ormai è siclA"o che i sol6 non crescono $IJ6 alberi. Visto che ｾ＠ capita m 
comp a1 e dei g;odli che ｾ＠ pc.WlfJJalmente scatiati dopo la prima patiita, 
abbiamo dedso m ciani qualche consigio su come imestlre le vostre 
paghette. Per questo mofM>, ecco qui lutta per voi una supef' classlflca dei 
migliori giochi finora use/li per la vostra console porlafjJe pniferita. 
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Lo storia Inizio con uno piccola astronave che 
affronto ｾ･＠ l'oscurità dello spazio 
profondo ... 

S 
ilicon Valley ha fatto il suo 
esordio qualche tempo fa 
sull'N64 e sembrava 

impossibile che un'avventura 
tridimensionale cosi divertente 
potesse fare contenti anche i 
possessori di Game Boy. Grazie ai 
ragazzi della Take 2, quel sogno è 
diventato realtà! Ora anche i Game 
Boy Color maniaci potranno 
entrare in un fantastico mondo 
popolato da robot fusi di testa e 
da altre strane creature 
meccaniche. I più pignoli diranno 
sicuramente che dopotutto si 
tratta dell'ennesimo platform 
sviluppato per la nostra mini
console preferita, ma siamo sicuri 
che dopo aver visto il nuovo titolo 
della Take 2 cambieranno idea. 

Afma di satare fuori da un e«po, 
Nt.e sicvri di averne Vfcfrl<I un a/ro. 
i• d'tlllclle ｾ＠ quando $1 e' 
dle un COOM!issinlO lui'1"0Cblp! 

Se Il vostro sopo nel cnHtto è Mmpre -o 
quello Il I-• un mlcrodllp lncattroto In un 
cane, questo è il gioco che fa per voi! 

Space Station Silicon \lalley è un 
gioco estremamente coinvolgente 
con una trama divertentissima, 
dove non sarà sufficiente saltare 
da un quadro all'altro. Questo 
simpaticissimo platform vi metterà 
infatti alla prova con tantissimi 
enigmi che dovrete risolvere se 
vorrete portare a termine questa 
bizzarra awentura. I vari livelli 
sono inoltre pieni zeppi di 
buffissimi mostriciattoli che 
faranno di tutto per mettervi i 
bastoni tra le ruote. Anche 
graficamente Space Station Silicon 

Valley è uno dei migliori titoli che 
si siano mai visti sul 

La storia sulla quale è basata la 
trama di Space Station Silicon 

\lalley riguarda la fine di una storia 
d'amore tra un cane e una pecora. 
Tutto sembrava filare liscio tra i 
due quadrupedi fino a quando un 
razzo spaziale schiaccia il povero 
cagnolino, lasciandogli addosso un 
microchip di un aneroide un po' 
fuori di testa. 
A questo punto, il gioco diventa 
una frenetica corsa contro il tempo 
per cercare di riprendere il 

Ecco Flossy e Roger Il e- che si ablwacc:lano. Attenti a non fluartl tr- da 
vicino o rischierete di rim-re strablcll 

Roger è un cane davvero agile, 
dovreste vedere quanto salta atto! 



i.. blmwro oloril 111lla quale è belato Space Station llllfcon VlllNy vi 
.-Il r-ontoto tramite alcune ..-tt• che vi ,.,_ lbelllcaro ... u. ｾｯ｡ｴ･ｬ＠

tlff ｾａＬＬｏ＠ DX 
DXtiRTXM,ffTO 

cambiando a piacimento le proprie 
sembianze non è mai stato cosi 
divertente! Dovrete imparare a 

TYP! 
cnu11anMtn1 
5Klll I 
5 ... ll 
WllTt:ll K.CSISIRIKC 
Mll55 -

DG' 
more 

llUMP 
lllC!IUCI 

[l(( [ll[IJ 

MUllm 
l"IT 

Un -- di media_ ....... 
coruu leU.,.? Qfftto ｾ ￨＠-·-

controllo del vostro corpo 
originale e salvare il vostro 
pianeta natale. Per riuscire nel 
vostro intento dovrete passare da 
un corpo all"altro collezionando 
tutti gli energy boost che 
troverete. conoscere le varie abllttà d1 ciascun più piccoli). Le buffissime 
Durante la vostra folle avventura 
(nei panni d1 Evo il microchip) 
prenderete possesso d1 Roger (il 
cane). di Aossy (la pecora) e di 
un folle topolino a rotelle. 
Saltare da un corpo all'altro 

CIMI npui di 11o<o1 Ha .,..lino il 
proprio conole tei.vlllvo privato! 

animale, visto che potrete sfruttarle 
quando ne prenderete 11 controllo. 
All 'inizio sarà un po' difficile, ma 
quando cl avrete preso la mano vi 
divertirete un saccol I primi livelli 
del gioco non sono particolarmente 
difficili, ma andando avanti nella 
vostra avventura dovrete affrontare 
ambientazioni sempre più vaste ed 
enigmi ptù difltcìh. In questo modo, 
anche i giocatori più esperto 
potranno trovare una sfida 
interessante. 
Space StatlOll Sllicon ｾｬｬ･ｹ＠ è 
innegabilmente un gioco 
divertente. ma quello che lo rende 
veramente speciale è l'estrema 
cura per i dettagli grafici (anche i 

'UA UlfA fOL TA... 
1ùUe 1e _,. elle " 1 'lii a a ,.,_ • Inizio • .-ro • 5llcM l.Wley 
è_..,. lllzDrro. I,..., &11 sfll ,....zal1 Ido lnfomo al......._ 
..,.. con 1-amico Dlii. 'llaD .............. pw I ...... ._ a 
qumldo I ､ｵ･ｾ＠ a ..... _ .. ....._ elle.,_ 
ascoblldo. 0.. ti clsfrw .. •t\J ' I pw M _... hppo 

ed ecco dle.. .. en.h!I E.cd IJ ' il.,, ....... 111rrw, """"'° ... 
,.,.., • flDay ..... 

- • • mto. 
A QUllfo ,_.., ..._ d 
questa .,,_ 0...- ..... 
ｾ｣Ｎ､ｬｬｬ､ｯ＠

dalla naw, Evo ti_,,.. con 
ｒｯｧ｡ｲｾ＠ dellfro 1#1 

microchip. Ecco conie ha lnlzJo 
"' lolle storia ..... SCation 
ｓｩｬｫｯｮｾ＠

animazioni dei personaggi e una 
trama fuori d1 testa fanno dt 
Space Station Slticon ｾｬＯ･ｹ＠ un 
titolo da avere a tutti i costi. Tutti 
gli appassionati del genere, ma 
anche quelli che non hanno mai 
giocato con un platform, 
troveranno irresistibile il nuovo 
gioco della High Vottage per 
Game Boy Color. 

Quando questi due lnlzlllftO • nuaral 
negJI occhi oetw1 fore altro, potete 
iniziare a preocc:uparrif 
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Mv ｴｯｾｮ＠ ... 
ａｲｲｯｾ＠ has been 
attacked! 
Please hel us! 

Il mondo di Revelallons ha bisogno di un vero 
eroe ... Vi sentite abbastanza forti? 

a 
hat ｾﾷﾷﾷ＠ YOU do? l>FiSht Auto Run 
Talk Sort Status 

Stu IOH 141n 

Cosa fate ora? Combattete·, scappate, parlate o 
lasciate che il vostro destino si c::ompla? 

Stu, YOU too'? 

Il gioco Inizia con la celebrazione della promozione 
del PfOlagonlsta ... Invece di godervi Il meritato 
riposo, dovrete andare a caccia di mostri! 

fil & IOIW UI GIOSJM&, •• segna inequivocabilmente il ritorno 
dei GOR per Game Boy Color. 
Come sarebbe a dire, cos·è un 
GOR?! Nella maggior parte dei 

popolazione simile alla nostra, ma 
che è capace di usare la magia. 
Le antiche popolazioni di questo 
pianeta avrebbero usato Gaia (è 

cosi che chiamano il loro potere} 
per generare una forza che 
avrebbe diffuso la pace sul loro 
mondo. Fin qui, sembra tutto OK. 
Purtroppo, le forze del male non 
erano affatto d ·accordo con 
questo piano e decisero quindi di 
mandare tutto all"aria .. . Così ha 
inizio la vostra fantastica 
awentura. 

...... ,, .. 
ｾ ｾ＠
vou' re SoinS 

on a .j ournev, 
VOU ShOUld bUV 
some armor. 

A
vete mai 
sognato di 
vivere una 

fantastica awentura? 
Di essere il vostro 
eroe preferito e di 
girare per casa 
brandendo una 
scopa come se 
fosse la spada di un 
prode cavaliere? No? 
Mai? Veramente? 
Volete dire che 

Dovrete armarvi flno al denti 
prima di andare a 

capita solo a noi? 

caccia di 
demoni. 

QfEMdM 
PI SPMllrO! 
Come suggerisce il titolo, 

è tacile Immaginare che 
durante la vostra 

avventura dovrete 

scontrarvi con orde di 
pericolosissimi mostri. 
Ecco alcune delle 
creaturine che 

incontrerete durante il 

vostro cammino. 

Se siete comunque degli 
appassionati di giochi 

d'awentura dovrete 
sicuramente provare il 
nuovo titolo della Atlus. 
Revela!ions: The Demon 

Stayer. La sua comparsa 

casi (come in Revelations) si tratta 
di un gioco che vi permette di 
vestire i panni di un eroe e 
affrontare orde di mostri per 
salvare intere popolazioni o trovare 
dei tesori, come se viveste un film 
di Xena o di Hercules. 

ＧｏｾｚＧＧＬ＠
TUTTO E.BSE. 
Z'tfZ'2.Z'OI 
La storia sulla quale è basato 
Revelations è veramente 
particolare. Vi trovate sul quinto 
pianeta di un sistema solare che 
appartiene a una galassia 
lontanissima dove vive una 

DOV'E.' 
FZ'tfZ'TO 
BUFF\'? 
Impersonando reroe di turno. il 
vostro·compito sarà quello di 
riportare la pace sul pianeta. 



-.;ondition 
EXP. 46 
ltext Le v e I 19 
Monev s 321 

Please di s tribute 
I pt. f"or Stu. 
Endur 9-
lntel 8-
Stren 9-
$ peect, 8-
Luck . 8-

Oh, no! 
The mons ters 
are a ttac kinS 
people! 

Ogni volta che ucciderete un mostro (lH1clagnerete 

un certo numero di punti espertenza che vi 
permetteranno di aumentare tUtt1 I vostri valori e 
salire cli livello. 

Quando vedete apparir• una scritta nella parte 
superiore dello schermo, slgnlflca che stato per 
entrare In un posto che non avevate mal visitato. 

La popolazione va 18mpro Ml panico quando I 
mostri attaccano ... Quale eroe dtfenclerà I poveri 
cittadini? 

Lon9 be6'ore hunian 
bein9s existed. 

Telepathv. 
Te 1eport:at: i on. 
Telek i nesi s. 

Po.uers that 
o nlv -CODS
cou Id harness. 

-CODS- n.amed 
this pot.Uer 

-CAIA-. 

Tutte le storie hanno un Initio ... 
Quella di Revelations sembra 
particolarmente inquietante ... 

organizzando un gruppo con ìl 
Quale sconfiggere i mostri che 
hanno invaso le vostre terre. A 
prima vìsta Revelatìons potrebbe 
sembrare molto simìle a Zelda: 

Lìnk's Awakening, ma giocandoci 
vi renderete subito conto di Quanto 
Questi due giochi siano diversi. 
Il vostro eroe guadagnerà i punti 
esperienza affrontando i vari 
combattìmenti e in Questo modo 
potrà ottenere nuove abilità 
indispensabili per procedere 
ne1rawentura. Più sarà alto il 
vostro livello di abilità. più potenti 

saranno i vostri attacchi sia fisici 

che magici. Certo! Oltre a 
diventare degli esperti spadaccini. 

sarete in grado di lanciare 
potentissimi incantesimi per 
sbaragliare le orde di mostri che 
infestano il vostro pianeta. 
Per riuscire nella vostra epica 
impresa dovrete anche ｰ｡ ｾ｡ｲ･＠ con 
le persone che incontrerete e 
queste vi daranno dei consigli o vì 
chiederanno di fare qualcosa per 
loro. Durante il viaggio avrete 
anche la possibilità di formare un 
gruppo con gli altri guerrieri che 

incontrerete. 
I ragaui della Atlus ci hanno detto 
di aver inserito più di 100 tipi 
diversi di armi, magie e armature 
da scoprire. oltre a più di 100 
mostri pronti a farvi a pezzetti. Se 

doveste stancarvi di gironzolare da 
soli per il fantastico mondo di 
Revelations, potrete sempre 
accedere alla modalità Versus per 
sfidare un vostro amico in 
durissimi scontri uno contro uno. 
Non è fantastico? 

p i der;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--.1 
Are vou the one 
tuho i s Soin9 
around killin9 
rnonste rs'? 

Domande, domande ... Chi sarebbe tanto stupido da dire a questo ragno gigante 
di es59re quello che va in giro a uccidere mostri? E se fossero stati amici suol? 

OOOHHHUI MA PA 
PMIUJ 
Se vi s/ete stufati dlii tlHllHI Pokémon 
/1fWMtl sullo llChenno della _,,. 
console tascalJll9 • Wllelll ...,. ... 
po' di tenlblll -111 ...tafi,, ..... DMloll.,.,., ........ ..,. "' 
- """°- Con .. _,, 
ctNture par.,.,....• quello di 

Poklmon, lll*fD fltKKI 1111 un apetto 
.,,.,_ (9tnJ ,,,,. potrebbe 

1'0ddl9'-. -W llllo OSlll#O. Anche 
se r:mmictne Il lllt:unl è un po' troppo 

sempltce, I ,,.,_,,,., del nuoro lloco 
della Atlul ,_ ｾ･ｮｬｬｗｦ･＠ ben 
reallzzatl. Probabllmerrte non otteml lo 

st-successo dlii Poklmon, ma 
grazie alla • trvttwa di g/ollo tipica del 

GDR, qwsto g/ollo è riuscito • fannl 

,.._ tantlulme ore attaccato al 

a- Boy CO-. 

IL POTENZIOMETRO 

GAME ｂｏｙ ｾ＠
GRAFICA 
Chlln o llopL 

SONORO 
Elhltl-por ..... 
QIOCABIUTÀ 
f- do lmponn, -_.....,, 
LONGEVITÀ 
,_ • colmalgloooato -

I i rne;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;il 
Don' t rnake me 
ｬ｡ｵｓｨｾ＠ ls there 

a point in beinS 
n i ce to vou'? 

Non tutti i problemi al risolvono a parole! A volte i meglio lasciar parlare la 
spada ... 



reparate le vostre canne 
da pescai I ragazzi della 
Majesco hanno deciso di 

portarci tutti a pescare. Black 

Bass Lure Fishing 

associa azione 30 a 
una 
divertentissima 
simulazione di 
pesca in tempo 

reale! In questo 

Dovrete cercare di convincere 
quest'ombra misteriosa ad 
abboccare. 

incredibile gioco sarete uno dei 
cento partecipanti del Black Bass 
Tournament. Questo torneo è 
diviso in tre categorie: la prima è 
quella per gli esperti , mentre la 
terza è dedicata a quelli di voi che 
non hanno mai preso una canna 
da pesca in mano. Comincerete 
owiamente da quest'ultima e per 
accedere alle altre categorie 
dovrete riuscire a tirare su pesci 

&iilUtJJ ｆｉｾｾ＠
l..EIGHT 

1 .4Lb 

Quando avrete stancato a dovere Il 
pesce, potrete tirarlo nella vostra 
lmba<culone. 

DIMl5Ul 
Quando un pesce 
abbocca, lnlDll sulJlfo 

ad lf8ltanJ con una 
certa tona ... 

Holiostante • pesce 
sia _.. In fora, 
lnlDll a mostrare I 
primi cedimenti ... 

Quando wede"8 che la 
wsll'a preda comincia 
a perdere colpi, è ora 
di tirarla su ... 

sempre più grandi. Ogni volta che 
concluderete una battuta di 
pesca. le vostre prede verranno 
pesate e otterrete un punteggio 
che, se sarà abbastanza alto, vi 
farà salire di livello! 

Ci sono due differenti laghi tra i 
quali potrete scegliere: il Class e 
lo Storm. Per riuscire a pescare 
più pesci possibile dovrete 
adottare diverse tecniche a 
seconda di dove vi trovate. 
Quando iniziate, dovete spostare 
la vostra barchetta fino a 
raggiungere la posizione più 
adatta. aprire la vostra cassetta 
e scegliere una delle otto esche 
che avete a disposizione. Per 
gettare l'esca sarà sufficiente 

RIW 
Ora Il pesce è ...... 
per • rellno. t 
an1vaCo • llltlfllellfo 
Il ,_ una pausa! 

lasciare aumentare la barra 
rossa fino al livello di forza che 
preferite e scegliere la direzione. 
A seconda de tipo d'esca che 
avete scelto dovrete cambiare 
tecnica di pesca, visto che il 
comportamento in acqua è 
determinato proprio dal tipo di 
esca che usate. Con questa 
divertentissima simulazione non 
vi stancherete mai di giocare e 
non è da escludere che vi venga 
voglia di andare a pescare 
veramente. 



llOLLYWOOD 
PXtfBALL 

Ctu lo h.1 f.Hto7 Take2 

Qu.indo esce" È gia uscito 

01 dH· ｾＱ＠ tratta? Puzzle 

e ome suggerisce il nome, 
questo nuovo gioco d1 
flipper prodOtto dalla 

Tarantula vi permetterà di dNertirvi 
con un sacco do tavoli 
che s'ispirano a 
diversi film famosi. 
Anche se questi 
non hanno Il nome 
originale, 
riconoscerete 
subito I film al 
quali sono 
ispirati. 
Tra gli otto 
disponibili troverete Sh811<1, Oouble 

Agent, Motel Hell. T1le Adventures 

of Rob1n Hood, Terror Oactyt e 
Anc1ent Tempie of Aztecs. Oao film 
di spionaggio a quello d'awentura. 
passando per quelli dell'orrore, c'è 
praticamente do tutto. La velocrtà 
della palhna sarà sufficiente a 
darvi tutto Il tempo di cui avete 
bisogno per affrontare qualunque 
situazione. Questo contribuisce 
sicuramente ad aumentare in 
maniera notevole la longevità del 
gioco. 
Il tavolo di Robln Hood è un ottimo 
esempio delle potenzialità di 
questo totolo. Troverete infatti un 

incredobole numero di aree segrete 
che devono essere sbloccate. Per 
esempio, attivando tre chiavi nella 
parte alta del flipper, ol castello si 

aprirà svelando un super 
bonus! Allo stesso modO, 

sarà possibile accedere 
anche a uno scrigno del 
tesoro per un bonus 
veramente Incredibile. 

Con questa notevole 
varietà di flipper, 
Holl)lwood Pinball è 
sicuramente un titolo 
valldlsslmo per tutti glì 

appassionati di questo tipo dì 
giochi. 

SONORO Ll-•-..to. 
GIOCABILITA 
-1 .......... -....... 

e h1 In h.1 f,1tto' Metro 30 

Quando esce? È gia uscito 

D1 dw <:.1 tr.ltt.1-, Azione 

ff)g2,A, aGVznMr a "' ｾ＠ GAPAa1 
tfetf '"' AUTO Df'' A POl.XUA "" ｐｏｾﾻ＠
MMMX Dl'O'R01 

S 
olo I lettori più grondicelli 
possono ricordarsi di 
Chase HQ, uscito in tutte 

le sale giochi italiane nel lontano 
1990. Se comunque non ve lo 
ricordate, niente paura! Chase HQ 

è tornato! 
In questo drvertentissomo gioco, il 
vostro comprto sarà do arrestare ol 
maggior numero possobole do 
criminali ingaggjando avvincenti 
duelli stradali. Per fermano potrete 
spararglo o se distruggere il loro 
mezzo andandogli addosso con la 

vostra macchina. Per 
riuscire nel vostro 

compito 
potrete 
awalervi 
della 
collaborazione 

di ben tre 
pattuglie, 

QM...SO l'eutomobli. Hl Ollttlvf Inizia a 
filmare, alplflca che Il pl4l Hl lav0<0 • 
stato fatto ... 

Se doveste finir• le munizioni, Potrete 
sempre uNrt la vostra macchina per 
ootpire quella del ctlmlnall. 

piazzandole nei punti strategici 
della città nella quale siete a caccia 
di malviventi. Quando ne vedete 
uno, dovrete cercare di awlclnarlo 
senza che se ne accorga. A questo 
punto l'azione si sposta In uno 
scenario 30, nel quale awerrà 
l'inseguimento vero e proprio e 
dovrete utilizzare MIJ i mezzi a 
vostra disposozione per costringere i 
criminali alla resa. 
Alle volte si trovano a bordo dì una 
motocicletta. ma nella maggior 
parte dei casì utilizzeranno delle 
potenti macchine per scappare. 
Tanto per complicare Il vostro 
compito. troverete dei bariti In 
mezzo alla strada. In questo modo, 
ìl gioco diventerà molto più 
divertente e Imprevedibile. Chase 
HQ: Secret Po/Ice non sarà forse il 
titolo più realistico che abbiate mai 
visto, ma è veramente divertente! 

GRAFICA ............ _,......I 
SONORO .... __ _ ............ ___ ,... 
GIOCABIUTA ... ........... -... 



F 
1uuu .. Il No. non era il 
calcio d'1n1Z10, ma n0t che 
cercavamo d1 nprendere 

fiato. Da Quando abbiamo 1niz1ato 
a giocare con Questo 
d111ertent1ss1mo gioco d1 calclO non 
siamo nusc1t1 a fermarci un 
attimo. DoPo aver evitato un paio 
d1 falh e Qualche fallo laterale, 
eccoci pronti a parlare d1 Gotden 

Goan Questo divertentissimo gioco 
di calcio ritorna alla visuale tipica 
del mitico Senslble Soccer con il 
Quale vi sarà sicuramente capitato 
d1 passare interi pomeriggi. Con 
questo t1Po d1 inQuadratura. 
seguire l'azione d1 gioco è 
decisamente p;ù semplice e la 
giocab1htà sale alle stelle. Non 
avrete mai problemi nel 
distinguere i van giocatori. anche 
Quando ce ne dovessero essere 
una dozzina sullo schermo. 

Uf.f ｾａＬＬｏ＠
DI' 
ｾｏｕａｄｒｩ＠
La cosa imPortante è che il gioco 
funziona molto bene soprattutto 
nella modalità per un g)ocatore. 

c.. ........ .,,.,... dle 111-U.. 
-11bla111, _,, ltalldlerefe ,.., • 

...... ...... Goll,..... "'-'•• 
1111' h• ..... ..... ...... -....... ... ..... , 
-- '11 ....... ........... ,,_,., .... 
.... 111 

Avrete 1nfatt1 a d1SPoS1Z1one ben 
52 squadre Ira le quali scegliere la 
vostra prefenta. selezionate tra 
Quelle più importanti dei c10Que 
｣ｯｮｴｊｮ･ｮｾＮ＠

Nel menu pnnc1pale è poss1btle 
scegliere se giocare una partita 
amichevole o se dunostrare tutto 11 
vostro valore affrontando un 
campionato vero e proprio. Il Game 
Boy Color calcolerà tutti gli 
accoppiamenti e 1 van sorteggi. Vi 
sarà inoltre permesso di salvare il 
gioco in qualsiasi momento. 
Tutte le squadre che avrete a 
disposizione sono Nazionali. Potrete 
QUindi cercare d1 portate in finale la 
vostra SQuadra prefenta anche se 
agli vltrn1 mondiali non è andata 
troppo bene! I giocaton potraMO 

colpire la palla d1 testa. effettuare 
pallonetti e 1mpnmere persino 
l'effetto alla palla confondendo gli 
avversari e (in particolare) il loro 
portiere. Golden Goal ha dimostrato 
di avere tutte le carte In regola per 
essere considerato uno del migliori 
titoli di calcio che siano mai stati 
sviluppati per la nostra console 
prefefita. ｾ＠ 5lCuramente un OOQUisto 
obbhgatono per tutll gli amanti di 
QUeSto genere d1 giochi! 

Il P'lbbllco al Ila llancandof t 
aniveto Il momemo di c111r.i1 
quolclM motivo ..., cui fHl•#••I 

Qu- vedete -rl•• le parenteal 
vicino al glocetorl, llClllflc• elle oono I 
più vicini al PII'-· 

HIP HIP HURRÀI 
Eia dal ,.,,,,,, di ,.,,.,,,,. Soccet elle 

- ""dlwtthlo-' tanfo - lii 
,,.. ,, caldo/ ... ''°' .... 
Il I ..... tq110 __ ..... _.,,.,,_,,..,, .... 
1 TMI•... -.., ._,..,,. ...... , ..... 
"*'°'9 di,,...... .Ml 1111aia le 
plccole dh11nrl11'11.., .,..,_ del 
Game 8ojl _ ,. ,.., .mv ,,,,,,,,_, 
• "Ph-....., 111cndrlldo In 
campo. w ......... .,_,.,,. 
_,.,,...... •floo•--plO 
,,,_,,. • ....,. """flollhl • fltfldo 

che ... ooal - ,,., "" 11111 po' di ,.,,,,,,,, 
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e h1 !o h,i f.itto' lnfogrames 

Quando esce 7 Adesso 

D1 dll· ·1.1 tr.1tt.J' Platform 

......, •• fW UlfA ... , 

...,.,. NU' ｾ＠ .... fOa'llla 
fnA... 

D
opo il grande successo 
cinematografKX>, Z la 
formica è finalmente 

arrivato anche sul piccolo schermo 
del Game Boy ColO<! Il 
divertentissimo potSOnagglo del 
bellissimo film d'animazione è una 
formichina un po' sfigata che ci ha 

permesso d1 vedere con un occhio 

divefso il moodo dei piccol1SS1mi 
lllSettJ. 
Salire su delle corde, coUeZIOllare 
anelli e cercare di conquostare 11 

euo<e della Pnnc1pessa Baia saà la 
vostra nuova missione! Purtroppo 
però, AntZ non sembra essere 
niente altro che un comunissimo 
platform. lmanzituno. Z somiglia 
molto più a un insetto schiacciato e 
rinsecchito che al capolavoro di 
Computer Grafica che abbiamo \listo 
net film. Per fortuna, la lnfogtames 
si è attenuta scrupolosamente alla 
trama origìnale inserendo addirittura 
alcune sequenze filmate. Anche 
questa volta d<Mete vedervela con 
le tenibili vespe che cercheranno di 
infilzar\li con Il loro ｾｩｯｮ･＠ ... 
Nonostante sia abbastanza 
divertente, AntZ non è altro che un 
semplice platform con un sistema di 
gioco motto classico e un buon 
numero di livelli. La grafica è molto 
curata e riesce a dimostrare le vere 
potenzialità del Game Boy Color. 
Sfortunatamente, sembra che la 
lnfogrames non sia riuscita a 
centrare il bersaglio! Gli 

La gr.nu di AntZ • 1taù ｾｰｯｲｴ｡ｴ･＠
feci.Jmento dol fllm per dare lo 1IH10 

'"'""- È dovvoro molto convlncentol 

appassionati d1 
questo genere 
troveranno 
comunque una 
buona sfida ... 



1
1 primo episodio delle 
fantastiche awenture di Abe era 
molto divertente, ma non 

riusciva a sfruttare al meglio le 
ｰｯｴ･ｮｺｩ｡ｬｾ￠＠ del Game Boy Color. 
Con 11 suo nuovo titolo però, la GT 
lnteractive ha deciso di spingere 
fino al limite (e forse oltre) la 
potenza della nostra mini-console 
producendo uno dei giochi più belli 
dell'anno! 
La grafica di Oddworld Adventures 2 
è veramente spettacolare! I controlli 
sono molto più precisi e reattM. 
Troverete anche tantissimi 
personaggi in più da inoontrare, 
salutare o dai quali farsi aiutare 

e sono tutti molto più grandi, 
colorati e dettagliati di quelli 
visti nel p<ecedente capitolo! 

ＧＧｩｾａ＠ UtfA 
tOLTA 
Come per il precedente episodio. 
anche la trama di Oddworld 

Adventures 2 (ma solo quella) è 
abbastanza semplice. Dopo che il 
nostro simpatico eroe è riuscito a 
salvare tutti i suoi amici dai 
Mattatoi Ernia, i grandi 
saggi del villaggio gli 
chiedono di liberare 
ancora una volta i 
Mudokon dalla 

ｾＩ＠

..J 

schiavitù. Questa volta i perfidi 
Glukkon hanno deciso di sfruttare 
gli amici di Abe per produrre la 
Soulstorm Brew, una bevanda che 
viene ricavata dalle ossa 
fossilizzate dei Mudokon. 

I Glukkon non staranno di certo a 
guardare. Per riuscire nella sua 

Per superare alcuni punti dovrete 
abbassarvi e rotolare. AU1Jnlzlo non 
sarà facile, ma vi abituerete presto al 
comandi. 



ｾｔａｚ＠ PARLAtfDO 'Off Mif 
Se avete fJà ,iocato al primo episodio della ..,.., upete che Alle può 

parlare. Dallo schermo del llfoll pofafll llCCedere • una schennata che 
vi permette di ptOVare tutti I comandi wcall di Alle e delle •/Ire 
creature delle qua/I potete prendme I -*"'la! 

ｉＢ ﾷ Ｇ ｾｾﾷＭﾷ＠.... ' . 
"" 

' . . ' 

"-....... -·llNPN• __ .. _ 

nuova mlsSlone, Abe dollrà 
vedersela con un numero incredibile 
dì Slìg. 

Utf ｾａＬＬｇ＠
DX f.NXGMX 
Come nel primo episodio. Abe 
dovrà superare ancora una volta 
tantissimi enigmi per proseguire 
nella sua avventura e molti d1 
questi 10 costringeranno a 
chiacchierare con i suoi compagni. 
Con alcune particolari combinazioni 
del 0-pad e con I pulsanti potrete 
eseguire diverse azioni, come dare 
ordini al vostri amici o addirittura 
sparare il famoso peto tossico. 

Grazie al suo canto magico. Abe 
potrà prendere Il controllo del 
suoi nemici e questo sarà 
indispensabile per risolvere 
alcuni enigmi. 
Oddwortd Adventures 2 è un 
titolo veramente increchblle e 
segna un nuovo standard al 
quale dovranno cercare d1 
ispirarsi tutte le prossime 
produzioni per Game Boy Color. 
Il nuovo platform della GT 
lnteractive non dovrete farvelo 
sfuggire per nessun motivo al 
mondo I 

Wowt Alle aula- Boyt Ho IMtM*' 
fa61'1IO tenljlO IJooMtdo - ,. ........ ,,.,,...,.,.,.,., ·-..... 
ＺＺＮＺＮＭＺＮＮ･ＺＺｾ Ｍ .. ,,..,,. ,,.,.,.,_ ..... ,_ ... 
OcM °'*'.. 2 .... . -· ... ,,.,,,, ........ ,.,.... 
_,_, 2 ..... Dl Il•• ..... .......... UM,,,.._, ... .,,, .......... . 
- il l l'r'.,.,,,"' ........ ,,., fftolo......., _..,, _,....,, 
L'ontma ｾｬｩｩＮＬＮＮＮＮＬ＠ mollo 

lnlPfllllllfM • tutti"' ,,._,.,,,,, 
,,.,...ltlll _ 9tldl dpodottl ,,,,. 

,,.,.,.,,_. Con Oddworfd Acfwntlllel 
2 PPHI ele fJotnMe Mfel9 ad aiutate Alla..., __ -m11r111 

Speuo dovrete pouedere I 
mostriciattoli nemici per rlu1<:lre a 
fare delle COM cM sarebbero 
altrlmentl lmpo•tlblll. In que1to caso, 
Abe ho prHo Il controllo di questa 
wltclda creatur1 che i capace di 

erramplc.,., su per le funi. 

La dlsgMatou creatur1 cM al trova accanto ad Abe è uno SllC· È veramente 
brutto, ma late ettenzlone perché ho anche Il grilletto lacllel 

Con Oddwolfd Adwntures 2 la GT Her8cCM ｾ＠ I conceflD di 

proto11dlta! lltilizzando - del tanlf poNI dte trow•• .,_. nel 
llvelli polrete ｾ＠ dale ...., dte si wedono In lorào•m. 
Questo si che sJplflca stMtare ,,... lo .,.., 

All'lnlllo del gioco e di otllll llvello, 
achermate come que1t1 w·1 apleCMranno la 
storia del gioco. 
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dubbio M doppio! 
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sempre stato difficile 
creare una simulazione di 
tennis che fosse 

veramente realistica. figuriamoci 
su uno schermo piccolo come 
quello del Game Boy. La pallina 
che sfreccia da una parte all'altra 
det campo e le teste degh 
spettatofi che la seguono non 
sono cose facili da nprodurre. 
Per fortuna la Ubi Soft ha deciso 
di metterci le mani creando il 
bellissimo A// Star Tennis '99, un 
gioco dove il tennis viene simulato 
in maniera molto particolare. 
Il nuovo titolo della casa francese 
va innanzitutto lodato per essere 
in grado di sfruttare al meglio le 
potenzialità del ptC<:OIO schermo 
della nostra m1ni-<:onsole preferita. 

Le inquadrature sono 
perfette e vi permettono 

di avere sempre la 
... ... ｾ＠ • situazione sotto 

controllo. 
Oltre al sistema d1 

inquadrature. A// Star Tennis 

'99 vanta una delle grafiche 
più colorate e clrnire che si siano 
mai viste sul Game Boy Color. Le 
linee del campo e la pallina sono 
sempre visibili. Tra le tante 
ambientazioni. la migliore è 
sicuramente la "Hell", una specie 
di Colosseo che si trova in Grecia. 
Le animazioni dei giocatori sono 
state realizzate con moltissima 
cura e spesso sono anche molto 
dìvertenti. Pensate che ogni 
tennista è stato carattenuato con 
diverse tecniche di gioco. 

............ _..._I 
ｾ＠ .. _ ..... _ 
ltplnll .. - - del tempi onlillofll 

G:ECKO, ｾｩＮｔＬ＠
PART:ETAI 
La più divertente tra le modalità di 
gioco è sicuramente la Bomb 
Tennis. Come suggensce il nome. 
ckMete lanciare delle bombe 
(<lll'JiMlente con la racchetta) per 
colpire 11 vostro awersano. ｣･ｲｾ＠
sempre d1 evitare I suoi attacchi. 
Quando viene lanciata una bomba. 
questa si conficca nel suolo e 
comincia a lampegg)are fino a 
quando esplode. Non potendo 
pretendere di creare una 
simulazione realistica di questo 
sport. i ragazzi della Ubi 

MMDSAZIONI 
TDIM9TIOM 
,_.,.., _,..,, .. 'm,. ｾ＠
elle""",,,..,,,,..._,,,.,, 
.................... I' I I 
,,,,_ ft1Pr I I,,...,.,._,,. 
,,_,, ....... d"" ....,lllP ...,., ..,..,., .. ,.,,. ....... 

Guarut• - - quelll 1-•tol 
Con quuto gioco oi -
oaeplro dello motte ver1monto 
a1aurdel 

Soft hanno giustamente deciso di 
dare vita a un gioco estremamente 
divertente. Se tutto questo non 
dcM!Sse bastaNi. sappiate che è 
addonttura possibile eseguore del 
colpo come 11 "Rouncllouse Kock" O I 

"Rame Shot". che sono 1n grado d1 
polvenzzare la racchetta del vostro 
avversano. Non sarà il massimo del 
realismo. ma è sicuramente molto 
divertente! 

,,..,,,. o "' oaplffo, - 60jll&tMCll ltll 
lancio ... ......., Ｎｦｩｦ｡ｾ＠ ........ -
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Chi lo ha fatto7 Lucas Arts 

Quando esce? ｾｧｩ￠＠ umto! 

01 che s1 tratta7 Corse 

ｾ＠ -J..LV ｗｊＮＮ ｌ ｖｾ＠

ｾｾｾｶｶｴ＠
ｭｦｩｬＧｩｦｦｗＡｩｬ｛ｪｻｦｬｩＧｊｦｦｉｄｾ｡＠

@!i]Jffff!jfiD fllfiffil!fr!EID ' ｀｝ｊＡｦｩＢｾＯｗｕｊｦｦｬｩｦｩｉｊｩｊＯｬ｛ＨｲＦｕ＠
on 20 piste disPonibili e 
tantissimi personaggi e 
veicoli da sbloccare. 

questo bellissimo gioco di corse 
è sicuramente uno dei migliori 
titoli del suo genere. 
Ancora una volta dovrete 

affrontare degli agguerritissimi 
piloti alieni in gare senza 
esclusione di colpi ambientate 
nel deserto di Tatooine. tra i 
ghiacciai di Ando Prime e le 
paludi di Baroonda. Nei panni di 
Anakin, il vostro scopo sarà 
quello di sconfiggere il vostro 
awersario in diverse gare e. se 
riuscirete nell'impresa. potrete 
prendere il controllo del vostro 
awersario e del suo sguscio. 
Il tipo di inquadratura adottata 
(dall'alto) vi aiuterà molto a 
evitare i vari ostacoli che 
troverete sparsi per i percorsi. 
Questo aumenta notevolmente la 
giocabilità di un titolo che 
presenta già dei comandi molto 
semplici e reattivi. 

Non dovrete fare altro che 
accelerare. frenare e sterzare. 
Detto cosi, Star Wars: Racers 

Potrebbe sembrare un gioco 
troppo facile. ma fate attenzione, 
a volte le apparenze ingannano! 
Il nuovo titolo della Lucas Arts è 
in grado di offrire un'ottima sfìda 
anche ai giocatori più esperti. Le 
gare sono velocissime ed 
estremamente coinvolgenti e gli 
awersari vi faranno mangiare 
tantissima polvere. 
Star Wars: Racers è sicuramente 
uno dei migliori giochi di corse 
che siano mai stati sviluppati 
per la nostra console portatile 
preferita e i fan della saga 
cinematografica non dovrebbero 
assolutamente farne a meno! 

QI' LA ｆｏｾｕ＠ ｾｬＧａ＠ 'Otf t'OI' ••• 
I 20 pel'COl'Si sul quali dcwrele gareggiare sono ambientali In Ire llwwsl planefl, Opll pista vi 

metterà davanli a diversi ostacoli. Fate molta affa11zio11e o ,,,.... la - prima del faqJo! 
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Star W... Ep/sode I: Racers è un 

ottimo 6/0CO sotto tutti I punti di 

rllltal Dopo •- llocato con lii 
l'Wt8lone per N64, non cllldfto elle 
quella,,., Game Boy Color,.,.... 
- altrettanto dlllen.m., - "' 
a.k:UIO elle ml - dowto "°""""· 
""' • piaciuta tanflNllno --"' 
ｾＮｎｯｮ＠ ml. capitato 
.,,..O di ....,_ - clMi /Jella IU un 
6/0CO per a- 8oJ1 Il nuoWJ 6/0CO di 
_ .,.,.....,.. • declumentB 

"' di "°""' """" ,,,.,,,., 
IL POTENZIOMETRO 
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D
opo l 'enorme successo 
riscosso con la versione 
per N64, l 'idraulico 

Italiano più famoso del mondo e i 
suoi amici hanno finalmente 
de<:lso di far giocare a golf anche i 
possessori di Game Boy! Mario 

Golf è una delle migliori 
conversioni per la nostra 
console preferrta 
cile si siano mai 
viste. Nel più bel 
glOCO di golf 
sviluppato per 
Game Boy Color, 
avrete a 
d1spos1zione ben 
quattro percorsi e 
potrete scegliere il vostro eroe 
preferito tra i d1e<:i protagonisti più 
famosi della serie. Tra quelli che 
hanno fatto la storia, incontrerete 
Mario, Luigi e il terribile Wario. 
Oltre al tanti personaggi. il nuovo 
gioco della Camelot vi mette a 
disposizione diverse modalità di 
gioco veramente interessanti 
come Tournament, Match, 
Practlce e Adventure. La 
caratteristica più divertente del 
nuovo titolo della Camelot 
Software Planning è senza dubbio 
la possibilìtà di usare un 
particolare personaggio e 
migliorarne le abilità vincendo 
tutte le gare della Clubhouse. I 
tantissimi giocatori nascosti 
saranno selezionabili solo quando 
avrete raggiunto un buon livello di 
bravura. Nella divertentissima 
modalità Adventure potrete 
viaggiare rn lungo e in largo per il 
fantastico mondo di Mario e 
compagni, affrontando sfide 
sempre nuove. 

MAMMA 
MXAI 
Tutti coloro che possiedono un 
N64 oltre al Game Boy Color, 
sballeranno sapendo che 
potranno finalmente sbloccare gli 
ultimi quattro giocatori della 

versione a 64-bit. Solo 
collegando il titolo 
per il Game Boy 
all'N64 (tramite il 
Transfer Pak) sarete 
in grado di utilizzare 
gli ultimi golfisti 

segreti. I colori di 
Mario Golf non sono 

brillanti come quelli dei giochi 
dell'ultima generazione. Colori a 
parte, la grafica è abbastanza 
chiaral Non avrete mai grossi 
problemi nel distinguere le 
collinette, gli alberi, i laghetti e la 
pallina. Nella modalità Adventure 
controllerete dei personaggi 
simili a quelli tipici dei GDR 
giapponesi, con delle teste 
enormi e corpi piccini. Se anche 
non doveste essere appassionati 
di golf, non possiamo fare altro 
che consigliarvi di correre a 
comprare questo fantastico 
gioco! 

Cer<Me -· ...... . _..,. 
del .......... In quato -..._ ..... - . 
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e hiaramente Ispirato a 
bell1ss1m1 titoli come 
Maf/O Kart o Dtddt Kong 

Racing per N64, il nuovo gioco 
della Rare è sicuramente uno dei 
migliori titoli di corse che si 
siano mai visti sul Game Boy. 
Insieme a Topolino, Mlnnle, 
Paperino, Paperina, Pippo e Pluto 
dovrete affrontare 20 
coloratissimi percorsi che 
riproducono gli ambienti t1pic1 dei 
fumetti. Oltre a premere 
sull'acceleratore per vincere tutte 
le gare, con M1ckey's Racing 

A<tventure avrete la poss1b1ittà 
d1 cimentarvi in un numero 
incredibile d1 mini-g1och1. Il 
gioco è Inoltre diviso in 
due sezioni principali. 

AtntmllU\ 
ｾｩｴｦＲｊ｜＠
ｆｾｴｦｴ＠
Nella modalità AdVenture potrete 
vestire i panni di Topolino e andare 
in giro cercando di collezionare Il 
maggior numero possibile di gettoni 
che vi permetteranno d1 accedere al 
liwlli successivi. Se vorrete 
cambiare pef'SOllBggio. non dollrete 
fare altro che trov.lre la loro casa e 
scambiaM dJ posto. ｾ､･ｩ＠ set 
protagornstJ ha i SUOI parUcolarl 

percotSi e potrete accede™ solo 
quando avrete colleZJOnato 
abbastllnza monete. Nonostante la 
modalità Adventure sia mollo 
diwrtente, il vero punto di forza d1 
Mickey's Racing AdVenture è senza 

dubbio lopzione Racing. Se vi 
sono piaciuti RC Pro Am o 
Micro M8Chlnes, Il nuovo 
titolo della Rare vi farà 

sicuramente contenti. In ogni corsa 
dollrete gareggiare contro tre 
awersari e l.incendo, otterrete de1 
gettoni che ,.; permetteramo d1 
accedereallega<esuccessNe.La 
caratteristica che rende 

Mici<ey's 
Racing AdYentlA'e un 
gioco unico nel suo genere è Il fatto 
che non ,.; limiterete a correre su 
strada. Potrete infatti trovarvi anche 
a pilotare dei potentissimi fUOl1 
bordo con i quali saltare da un'onda 
all'altra. Per condire il tutto, I ragaui 
della Rare hanno anche Inserito un 
numero incredibile di potenziamenti 
che ,.; aiuteranno a diwntare 
imbattibili. Con tutte queste 
carattenstiche vincentJ, MdiQ)''s 

ｒｾ＠ Ad'olenl<Ke è un tJtolo da 
avere a tutti i costJ, anche se non 
siete appassionati di giochi di 
corse. 
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SCALDATE I MOTORI! 
Sono ｾﾷ＠ /mpteu/onatol La Ubl 
Soft I tfusclta a far slllluppate 1111 ""°° wwamtlllte be/lla/mol -- da ....,.. MN le.,,,_ del Mofo 
........ quando Ilo rllto ...... 
plooolo C41Pllll _ _ ,,.......,. 
., ,,., ocdll. ..,,,,, AlltaN .,,_ 

RllCllW I - ......,_,_ te1anlllllfe 
lj»ttacolate • .,._ IO/tanto N vento/ 

e hi di voi, guardando le 
gare del campionato 
SuperBike, non ha mai 

sognato di cavalcare una di quelle 
potentissime meraviglie della 
meccanica? Grazie alla Ubi Soft e 
ai ragazzi dei Criterion Studios. il 
vostro sogno potrà finalmente 
diventare realtà! La Ubi Soft ha 
infatti siglato un accordo con la 
scuderia Alstare della Suzuki per 
lo sviluppo di un titolo di corse 
destinato a tutte le piattaforme 
presenti sul mercato. Non poteva 
owiamente mancare la nostra 
mini-console preferita! Iniziate a 
scaldare i motori, perché Suzuki 

A/stare Extreme Racing vi farà 
correre come non vi è mai 
capitato! Questa fantastica 
simulazione di motociclismo vi 
darà la possibilità di sfrecciare 
come il vento cavalcando le Suzuki 
GSX-R 600 e 750. Le vostre 
capacità di motociclisti verranno 
messe a dura prova su 16 diversi 
circuiti correndo gomito a gomito 
con campioni del calibro di Fabrizio 
Pirovano e Steohane Chambon! Se 
pensate che sarà sufficiente 
spingere l'acceleratore ed evitare 
di cascare in curva, vi sbagliate di 
grosso. I vostri avversari sono 
stati dotati di un'incredibile 
Intelligenza Artificiale e non sarà 
affatto facile riuscire a sorpassarli. 
La caratteristica più interessante 
di Suzuki A/stare Extreme Racing è 
la possibilità di modificare le 
moto. Gli sviluppatori della 
Criterion non hanno voluto 
tralasciare nessun particolare. 
Hanno infatti inserito del bellissimi 

effetti di nebbia e differenti 
condizioni climatiche! Anche la 
colonna sonora è stata creata con 
moltissima cura e gli effetti 
riproducono abbastanza bene il 
rombo dei motori. Suzuki A/stare 

Extreme Racing è un gioco 
veramente bello da giocare anche 
da soli, ma raggiungerete il 
massimo del divertimento 
sfidando un vostro amico e 
spingendo al massimo i vostri 
bolidi. I comandi sono molto 
semplici e reattivi (un tasto per 
accelerare. uno per frenare e il D
Pad per spostarvi). La grafica è 
stata notevolmente curata! 
Nonostante ci siano tantissimi 
colori, sarete sempre in grado di 
distinguere ogni particolare. Anche 
le animazioni dei piloti sono state 
realizzate con una cura maniacale 
e il gioco scorre sempre 
velocissimo! Con tutte queste 
caratteristiche vincenti, siamo 
sicuri che il nuovo titolo della Ubi 
Soft può essere considerato uno 
dei giochi di corse più belli che si 
siano mai visti sul piccolo 
schermo del Game Boy Color! 

Que.sto fantastico gioco vi dà la 
posliblllta di correre sia di giorno che 
di notte! 

IL POTENZIOMETRO 

GAME ｂｏｙ ｾ＠
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O 
a oggi ha inizio il nostro famastico viaggio nel passato per rendere omaggio ai g,amJi titoli che hanno fatto la storia del Game Boy. Nonostante 
sia trascorso tantissimo tempo dalla sua nascita, il parlatile della Nintendo continua a essere un punto di riferimento per moltissimi 
videogiocatori. Gran parte del suo successo lo· deve sicuramente a un incredibile numero di titoli veramente famastici che sono entrati nella 

storia dell'intrattenimento elettronico. Allacciate le cinture, lo spettacolo sta per cominciare! 

F 
inal Fanrasy Legend è stato il 
primo capitolo di una delle 
trilogie più belle e 

appassionanti che si siano mai viste 
sullo schermo della mini-console 
portatile della Nintendo! Questo non 
significa assolutamente che sia meno 
divertente dei titoli successivi. La 
bellissima avventura della Sunsoft ha 
introdotto nel mercato dei videogiochi 
per Game Boy il fantastico genere dei 

This ｾ ｯ ｷ･ ｲ＠ l ead s 

t'o Parad i se. 

e hi di voi non ha giocato 
almeno una volta nella sua vita 
al più classico dei puzzle

game? Questo fantastico gioco ha 
letteralmente accompagnato la nostra 
console preferita nella sua prima 
apparizione! Era infatti possibile trovare 
questo divertentissimo puzzle-game 
nella confezione del primo Game Boy 
che è stata distribuita più o meno dieci 

L INES 
6 

GOR. Anal Fantasy Legend era un 
gioco veramente enorme! Avrete 
sicuramente passato intere settimane 
alla ricerca di stanze segrete, bonus e 
tesori da collezionare. Come in tutti i 
GDR che si rispettino, anche in Anal 

Fantasy Legend potevate vestire i panni 
di un coraggioso eroe e viaggiare in 
lungo e in largo affrontando ogni 
genere di insidia e nemico. 
Combattendo e collezionando nuovi 
oggetti, avevate la possibilità di far 
crescere il vostro personaggio fino a 
farlo diventare imbattibile. Potevate 
anche equipaggiarlo con tutte le armi 
che riuscivate a trovare sparse per le 
bellissime ambientazioni, ma dovevate 
essere in grado di capire quali usare 
contro i vari nemici. Uno degli aspetti 
più interessanti dei GDR è sicuramente 
l'interazione con i personaggi che si 
incontrano durante i viaggi. In Anal 

anni fa. Tutti noi abbiamo passato 
intere giornate a cercare di completare 
il maggior numero possibile di righe e 
quando lo abbiamo terminato non 
siamo riusciti a fare altro che 
ricominciare da capo. Oltre ad aver 
introdotto il genere dei puzzle-game, 
Tetris è stato il primo gioco a proporre 
una modalità a due giocatori sulla ｭｩｮｾ＠
console della Nintendo. Questo 

-
,,2020 

LIZARD 1 rso., 
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Il sistema di gioco era motto 
sempUce, ma estremarMnte efflcacef 

Fantasy Legend l'interazione era 
limitata ai protagonisti e non era 
neppure particolannente sviluppata. 
Teniamo però sempre presente che è 
un gioco uscito 10 anni fa. 
Confrontandolo con i GDR dell'ultima 
generazìone come Legend of Zelda: 

Link's Awakening, probabilmente non 
riuscirebbe a reggere il confronto, ma 
per il periodo nel quale è uscito, Anal 

Fantasy Legend è stato un gioco 
veramente innovativo ed estremamente 
coinvolgente. 

Chi lo ha fatto? Nintendo 

Quando è uscito? 1989 

Di che si tratta? Puzzle 

fantastico rompicapo proponeva la 
bellezza di 24 livelli diversi dìvisi in due 
tipi di gioco. La modalità A-Type vi 
metteva alla prova chiedendovi di 
completare quante più righe possibile 
prima che la pila raggiungesse la cima 
dello schermo. Nella sezione B-Type 
invece, bisognava completate 25 riglle 
per poter accedere al livello 
successivo. La longevità di Tetlis 
aumentava esponenzialmente grazie 
anche all'incredibile numero di opzioni 
per il settaggio del livello di difficoltà. 
La colonna sonora era abbastanza 
orecchiabile e riproduceva tantissimi 
motivetti tipicamente russi. Per motti 
dei possessori della console portatile 
della Nintendo, Tetris (nonostante gli 
anni) rimane il miglior puzzle-game in 
assoluto! 

Chi lo ha fatto? Sunsoft 

Di che si ttatta 1 GDR 



V:
lete diventare degli esperti 
llevatori di Pokémon? 

Bene, finalmente la 
Nintendo ha cJeçiso di distribuire 
anche da noi il gioco che ha fatto 
impazzire tutti i possessori 
giapponesi e americani di Game 
Boyl Come dite, perché i due titoli 
della Nintendo si chiamano più o 
meno allo stesso modo? Dovete 

sapere che 
Pokémon Red e 

nell'altro e viceversa. Questo 
significa che per poter collezionare 
tutti e 150 i Pokémon dovrete 
averli tutti e due (poi dite che 
quelli della Nintendo non sono dei 
furbacchioni!). 

'OLLi2.l'Gff AnLI' 
T"TTl'1 
lo scopo principale di questi due 

Se proprio non doveste riuscire a 
trovare alcune particolari 
creaturine. potrete semp<e 
scambiare uno dei vostri 
mostriciattoli con un vostro amico 
collegando due console. Dovrete 
fare molta attenzione. visto che 
una volta che avrete scambiato un 
Pokémon. questo non farà più 
parte della vostra collezione, a 
meno che non riusciate a trovarne 
un altro esemplare. giochi è quello di visitare tutte le 

località dell'isola dei Pokémon 
cercando di collezionare il maggior 
numero possibile di mostriciattoli 
tascabili. Il sistema di gioco 
ricalca quello dei più classici GDR 
che si sono visti su Game Boy, 
mentre durante gli scontri non 
toccherà a voi lottare, ma ai 
simpatici Pokémon che state 
allevando. Siccome alcune 
creature sono più rare di altre, 
dovrete fare molta strada prima di 
diventare dei Pokémon Trainer 
(allenatori di Pokémon) imbattibili. 

All'inizio del gioco dovrete 
scegliere tra tre mostriciattoli che 
sono Squirtle, Charmander e 
Bulbasaur. Insieme al vostro 

...... ___ . .,.... 

LI ci- del l(loclll 11 ,__ - -...-.. ---.- ,_.,_ol_ 

lo lteuo --""' da noi. 

nuovo amico potrete finalmente 
iniziare la vostra nuova avventura 
attraverso le vastissime 
ambientazioni dell'isola 
affrontando i tantissimi Pokémon 
che incontrerete. l'unica cosa che 
possiamo dirvi è che una volta che 
avrete iniziato a giocarci non 
riuscirete più a staccarvi dal Game 
Boy! 

ｐｏｋｾｍｏｎ＠ baok ｾｯ＠

ｰ･ｲＭｦ＾･ｯｾ＠ h ea I ｾ ｨ＠ ! 

DurMtel--, l-1r!Pok6mon 
.... __ .del ....... - però nel p-
Centor, poVete rlprlotl-• brltll I'......,. e le llbllllll del 
_ _ (_cll_.11 morti). 
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ON F'IPPfR PIUIO PI SOllPRtSU 

P
okémon Pinball è un 
divertentissimo gioco di 
flipper dedicato ai 

mostriciattoli più famosi della 
storia dei videogiochi. La Nintendo 
ha sviluppato questo titolo 
pensando a due precise categorie 

La grafica cli Poltémon Plnball è 
motto colorata ma attrettanto 
chiara e Il gioco è lncredlbll 
veloce! 

I flipper h8Mo Ispirato t.n!IUl
mi vkleoglochi, ma non se ne 
erano mal visti cosi t.ntl per Il 
Game Boy! 

di giocatori: quelli che non ne 
hanno mai abbastanza dei 
Pokémon e i super appassionati di 
giochi di flipper. Presto vi 
renderete conto di come la grande 
N sia riuscita a soddisfare in 
pieno entrambe le categorie. Con 
altrettanta rapidità capirete che i 
ragazzi della Nintendo hanno 
preso il motore del 
divertentissimo Kirby's Pinball 

Lande lo hanno riadattato al 
fantastico mondo dei Pokémon. 
Nonostante questo, vi assicuriamo 
che Pokémon Pinball è veramente 
divertentel Al posto della solita 
pallina, questa volta 8\/Tete a 
disposizione una Pokéball con la 
quale dovrete catturare i 
mostriciattoli. Pokémon Pinball vi 

metterà a disposizione due 
tavoli da gioco (uno 

per la 
versione 
Rede uno 
perla 

Blue) e 

ognuno presenta 
delle particolari 
sfide, livelli bonus 
e (owiamente) 
Pokémon. Lo scopo del gioco è 
sempte lo stesso, collezionare i 
150 Pokémon (?I?). Se vi state 
chiedendo come sia possibile. 
eccovi accontentati! Ogni 
macchina presenta diversi modi 
per catturare le simpatiche 
creaturine e quando li 8\/Tete 
scoperti, non dovrete fare altro 
che colpire sei volte il Pokémon 
con la vostra Pokéball. Nella 
maggior parte dei casi vedrete 
apparire il Pokémon al centro del 
flipper e quando lo avrete 
catturato, potrete ｴｲｯｶ ｡ ｾｯ＠ (insieme 
a tutte le sue caratteristiche) 
nell'immancabile Pokédex. Nei vari 
tavoli da gioco troverete anche 
I' abìlità di far evolvere i vostri 
mostriciattoli. Cosa succederà 
quando avrete collezionato tutti e 
150 i Pokémon? Questo ptoprio 
non possiamo dirvelo, è un 
segreto! Pokémon Pinball è il 
primo gioco per Game Boy Color 
che supporterà il sistema di 
vibrazione! Non è fantastico? Nella 
confezione è infatti possibile 
trovare una speciale batteria AAA 
Che una volta inserita vi 

permetterà di sentire delle 
vibrazioni tutte le volte che la 

pallina andrà a sbattere 
contro qualcosa. 
L'unico difetto che 
abbiamo riscontrato 
in Pokémon Pinball 

riguarda i tavoli da 
gioco un po' limitati 

(sono divisi in due sole 
schermate). Nonostante 

tutto, il nuovo flipper della 
Nintendo ci è sembrato un 

gioco veramente divertente e 
sicuramente un titolo da avere a 

tutti i costi per gli appassionati 
dei simpatici mostriciattoli 

tascabili della grande N. 
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PoteRe Al POKi.MOtl! 
Se pensate che Il fenomeno del 

Pokémon si limiti al mondo dei 

videogiochi, vi sbagliate di grosso! 

Da quando sono usciti i primi titoli della serie di Pokémon, i mostriciattoli tascab/11 sono riusciti a 

conquistare tutte le vette delle classifiche di vendita del videogiochi. Il loro successo non è mal 

stato messo In discussione e plano plano I Pokémon, e In particolare Il simpatico Plkachu, hanno 

letteralmente invaso tutti i settori del mercato. Sono addirittura diventati i protagonisti di una serie di 

cartoni animati e di un bellissimo film d'animazione che ha spopolato in America! Ora che sono arrivati 

anche da noi, probabilmente succederà la stessa cosa, ma è arrivato Il momento di andare a vedere nel 

dettagl/o cosa sono riusciti a combinare I Pokémon nel resto del mondo! 

ﾷﾷﾷﾷﾷ ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ ｾ＠

P°'k'T 
PJ:kA,NU 
'OLOR 
Per i veri Pokémon 

mania<;i, la Nintendo ha 
creato una versione di 
Tamagotchi ispirata al 
simpaticissimo roditore 
giallo. la versione che era 
uscita l'anno scorso aveva già ottenuto un 
grandissimo successo, ma il nuovo Pocket Pikachu 
tutto a colori ha letteralmente fatto impazzire i 
ragazzi giapponesi. La Nintendo ha prodotto un vero ; 
gioiellino! Pensate che hanno addirittura usato una : 
versione miniaturizzata dello schermo del Game Boy; 
Color. Come nell'originale Tamagotchi, sarà • 
possibile allevare il 
tenero Pikachu 
utilizzando le tantissime 
opzioni che sono state 
messe a disposizione. 
Le animazioni che sono 
state create per questa 
particolare console 
sono veramente tante e . 
divertentissime. Oltre ai colori, la nuova versione del: 
Pocket Pikachu presenta tantissime altre novità! ' 
All'interno della console è stato inserito un 
particolarissimo sensore in grado di capire se 
portate Pikachu con voi o meno. Come potete 
immaginare, più ve lo porterete dietro più punti 
accumulerete e questo vi permetterà di rendere 
felice il vostro simpatico amico. Un'altra grande 
novità è la porta a infrarossi che vi permetterà di 
scambiare i punti con altri allevatori. 

POktMOtf: GOTTA 
ｾｔＬｎ Ｇ Ｇｍ＠ ALLt <LA 
ｾＧｳｮ＠ TV> 

J:L PtOktMOtf 
POk D'X 
La Tiger Electronics ha deciso di realizzare il sogno 
di tutti gli appassionati di Pokémon! Grazie alle 
menti geniali di questi signori è finalmente nato il 

La serie televisiva di Pokémon 

è stata trasmessa l'anno 
scorso in America e ha 
riscosso un successo 
incredibile! La trama 

r.i.111!1-._ vero e unico Pokédex. La Tiger ha distribuito 

racconta di Ash (il 
protagonista) che va alla 
ricerca delle tantissime 
razze di mostriciattoli 
insieme a Pikachu. 

Lo scorso Natale la Hasbro ha distribuito in . 
America un simpaticissimo peluche di Pikachu che ; 
è in grado di parlare! Questa simpaticissima 
riproduzione del protagonista principale della serie; 
televisiva è alto più o meno 20 cm e premendogli : 
la mano lo sentirete dire "Pikal •. La cosa più : 
divertente è che mentre parla muove la bocca! Il 
Pikachu parlante è un giocattolo che tutti gli 
appassionati di Pokémon dovrebbero avere! 

' , 

proprio il famosissimo strumento che 
permetteva ad Ash di catalogare tutti i 

Pokémon che incontrava o catturava sia nel 
gioco che nella serie televisiva. Il Pokédex della 
Tiger è un po' più piccolo del Game Boy Color, 
potrete quindi portarlo sempre con voi! In questa 

fantastica enciclopedia portatile troverete tutti i 
150 Pokémon insieme alle loro mosse e abilità 
speciali. Potrete effettuare la ricerca dei vostri 
mostriciattoli preferiti inserendo il nome, il numero 
di catalogo o il gioco di appartenenza (Red, Blue o 
Ye//ow). 

POkiMOtf AD 
ｌｊＺｴｦｾ＠
No, non è che la Nintendo ha creato una 
compagnia aerea apposta per i suoi simpaticissimi 
mostriciattoli tascabili! Per farvi capire quali 
dimensioni sono state raggiunte dal fenomeno dei 
Pokémon in Giappone, abbiamo voluto farvi sapere 
che una importante società giapponese ha 
dedicato alcuni dei suoi velivoli ai terribili 
Pokémonl Nessuno può nulla contro il potere dei 
Pokémonl 
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Password di Uvello 
Per iniziare i l g ioco da l 
quadro che preferite, non 
dovete fare altro che 
inserire le seguenti 
password. 

Livello Pass-rd 
Livello 2 ......................... 8CC8 
Livello 3 ......................... DQGH 
Livello 4 ................. ........ HGGF 
Livello 5 ......................... N8FG 
Livello 6 ......................... KG8F 
Livello 7 ................... ...... QGJJ 
Livello 8 ......................... GQHG 
Livello 9 ......................... FLOP 
Livello 10 ....................... KGQQ 
Livello 11 ....................... DLGQ 
Livello 12 ....................... C8HG 
Livello 13 ................. ...... J8JG 
Livello 14 .............. .. ....... PLDP 
Livello 15 ....................... LFG8 
Livello 16 ....................... DQLD 
liv e Ilo 17 ....................... CLPG 
Livello 18 ....................... DLHD 
Livello 19 ....................... LFQG 

ｬｬ￬ｾＡ ［ ｾ＠
Selezione di Uvello 
Se non riuscite a superare un particolare 
punto di questa divertente awentura, allora 
queste password vi saranno sicuramente 
d'aiuto! 

Uvello Pass-rd 
Livello 2 ......................... 808 
Livello 3 ............ ............. RN6 
Livello 4 ......................... GSM 
Livello 5 ......................... RM1 
Livello 6 ......................... N6W 
Livello 7 ... ........... ........... TYQ 

(:Ji\iii (f1!F. :J 
Password di Uvello 
Se proprio non r iuscite a vincere una 
particolare battaglia e volete andare avanti 
a tutti i costi, queste password vi aiuteranno 
sicuramente! 

Missione Password 
Livello 2 ......................... QY8GTK 
Livello 3 ......................... QYGZXK 

Livello 4 ...... ................... GKPQZP 
Livello 5 ......................... QRKGTD 

Livello 6 ... ..... ... .' ............. QPDGYM 
Livello 7 ......................... QQLGTD 

Livello 8 ..................... .... QXFGTL 
Livello 9 ..................... .... QNMGTK 
Livello 10 ................... .... NPGGYM 

Livello 11 ....................... NXH<STL 
Livello 12 ....................... NQ8GYD 

Livello 13 ....................... NQZ,GPD 
Livello 14 ........ ............... NNCGYK 

Livello 15 ..... .................. HJXQCN 
Livello 16 .. ... ... ............... NYDGTK 
Livello 17 .. ..................... NWLGTM 

Livello 18 ..................... .. NTFGT8 
Livello 19 ............. .......... NRMGTD 

Livello 20 ....................... 88QQ8P 
Livello 21 ............. ........ .. YPHGTM 

Livello 22 ....................... YR8GTD 
Livello 23 ............... ........ YRZGXD 

Livello 24 ....................... YQCGTD 
Livello 25 .. .................. ... YSKGPC 

Livello 26 ....................... 8CSQ8V 
Livello 27 .... ...... ............. 8DVQJQ 
Livello 28 .. ..................... YYFGPK 

Livello 29 ................. ...... 8JRQZN 
Livello 30 ................... .... TRGGTD 

Livello 31 ...................... .JDNQJQ 
Livello 32 .............. ..... ... . TX8GTL 

Livello 33 ....................... ZKTQKP 
Livello 34 ........ ............... ZHPQCW 
Livello 35 ...... ............. ... .JCXQJV 

Livello 36 ........ ............. .. TVDGTL 
Livello 37 ....................... TILGP8 

Livello 38 ...................... .JZWQKX 
Livello 39 ...................... .JMRQCQ 

Livello 40 .......... ........... .. PXGGTL 
Livello 41 ..... .................. CHNQ8W 

Livello 42 ....................... CGYQJS 
Livello 43 ....................... CDTQZQ 

Livello 44 ................. ...... C8PQ8P 
Livello 45 ....... ............. ... CMXQCQ 
Livello 46 ....... ........ ........ CKSQJP 

Livello 47 ....................... CLVQZV 
Livello 48 ....................... PPFGYM 

Livello Finale ... .............. PQMGTD 

ｾｾｩｾｾＢＢＧ＠
Tutte le Canzoni per la Modalità CB· 
MIX 
Per sbloccare tutte le canzoni d isponibi l i per 
la modalità G8-MIX, inserite la password 
RELAXATION! 

Modalità D.J. Battle 
Per giocare alla DJ 8attle nella modalità 
Free, andate nella schermata di inserimento 
delle password e scrivete una delle seguenti 
parole: 
8EATMANIA 
KONAMI 
KCEK 

Sbloccare Tutte le Canzoni 
Quando vi trovate nella schermata di 
inserimento delle password, premete SU, 
SU, GIÙ, GIÙ, SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, 
DESTRA, A, START per ab il itare tutte le 
canzoni presenti nel g ioco. 

Password di Uvello 
Ecco a voi le password per tutti i l ivelli 
dell'awentura più d ivertente del simpatico 
coniglio della Warner 8ros. ! 



Livello Pass-nl 
Livello 4 .......................... SX8X47 
Livello 5 ........... ............... XC884R 
Livello 6 .......................... CT884R 
Livello 7 .......................... CS88G7 
Livello 8 .......................... TX824H 
Livello 9 ..................... ..... 1 S8849 
Livello 10 ........................ LC88GW 
Livello 11 ........................ 5T8V4R 
Livello 12 ........................ OL884W 
Livello 14 ........................ 818V47 
Livello 15 ........................ 4582G7 
Livello 16 ........................ GL8VG7 
Livello 17 ........................ QL8VGW 
Livello 18 ........................ ?58VGW 
Livello 19 ........................ MD8X4K 
Livello 20 ........................ 30884K 
Livello 21 ........................ N08888 
Livello 22 ........................ 2888G2 
Livello 23 ........................ R488G2 
Livello 24 ........................ HG824V 
Livello 25 ........................ 7M8XGZ 
Livello 26 ....................... .W388G6 
Livello 27 ....................... .JN8X4K 
Livello 28 ........................ 928249 
Livello Finale ................. 6JX*GL 

.. ,.,11-to--...... _ _.. 

.... ｾ ｾ＠

ｴＺ Ｑ Ｑ ｦＭｓｬｩｬｾｴＮｊｔｬｃｉ＠
Personaggi Bonus 
Quando appare la schermata del menu 
principale premete SU, GIÙ, SINISTRA. 
SINISTRA, DESTRA, SU, A. B, B, A. Se sa rete 
stati abbastanza veloci, potrete usare t utti i 
personaggi nascosti del gioco. 

Llvelll Extra 
Alla schermata dei titoli premete A, 
SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, A. Se avrete 
inserito correttamente il codice, vedrete 
apparire un piccolo personaggio arancione 
nell'angolo in basso a destra dello schermo. 

Passwonl Varie , 
Ecco alcune password che vi permetteranno 
di finire il gioco senza troppi problemi! 

Livello "Snake River canyon" .. LASTSTAGE 
Modalità Grand Finale ............. LEVELS 
Modalità Livelli Normali ........... RESET 

Personaggi e Giochi Segreti 
Ecco di cosa avrete bisogno per sbloccare i 
personaggi e le modalità nascoste di questo 
divertentissimo gioco. 

Donkey Kong Jr .............. 50 Stelle 

Gallerie di Immagini ..... 100 Stelle 

Gioco Green House ........ 30 Stelle 

Gioco Life Boat ............. .40 Stelle 

Gioco Modem Ball.. ....... 5 Stelle 

Gioco Oil Panic. .............. 20 Stelle 

Gioco Rain Shower ....... 70 Stelle 

Gioco Tropica! Fish .... .... 60 Stelle 

Sbloccare il Museo ........ 10 Stelle 

Nota: Accedendo al Museo troverete anche 
la Music Room. 

Giocare ｾ＠ Wario nel Gioco del 
Casco 
Iniziate il g ioco del Casco con la difficoltà 
impostata al livello Facile (Easy) e perdete 
tutte le vite che avete a disposizione prima 
di raggiungere i 100 punti! Quando 
compare la schermata "Game Over", 
selezionate l'opzione "Retry". 
Se avrete fatto tutto correttamente, 
potrete utilizzare Wario nella partita 
successiva. 

Resettare la Memoria della cartuccia 
Per cancellare le sa lvate presenti nella 
cartuccia non dovete fare altro che premere 
SU, SU, GIÙ, GIÙ, SINISTRA. SINISTRA, 
DESTRA, DESTRA quando vi trovate nella 
schermata del menu principale. 

Modalità Star 
Per poter giocare nella modalità Star sarà 
sufficiente collezionare 1000 punti g iocando 
nella modalità Modem. 

Vedere Il cast 
Dopo aver collezionato 120 stelle, sarà 
sufficiente andare nella schermata "Gallery" 
e premere il tasto A mentre tenete premuto 
SU con il D-Pad. 

Mini-giochi e Opzioni Segrete 
Per accedere ad alcune opzioni e ai mini· 
giochi avrete bisogno di un certo numero di 
stelle. 

Music room .. .... ... ................... ... 2 Stelle 
Museum .................................... 5 Stelle 
Mini-gioco Flagman .... .......... ... 10 Stelle 
Mini-gioco Judge ..................... 20 Stelle 
Mini-gioco Lion ......... ............... 30 Stelle 
Mini-gioco Spitball Sparkey ..... 40 Stelle 
Mini-gioco Donkey Kong 2 ..... 50 Stelle 
Mini-gioco Fire ......................... 60 Stelle 

255 Vite 
Per ottenere il maggior numero possibile di 
vite per il simpatico rettile, non dovete fare 
altro che entrare in un livello con un pozzo 
senza fondo come "Scream TV: Smellraiser" e 
buttarvi di sotto. 
Nel momento in cui vedete che Gex sta per 
morire, uscite dal livello premendo il tasto 
START. A questo punto, eseguendo 
l'operazione una seconda volta. otterrete 
255 vite! 

Vita e Oggetti al Massimo 
Per ottenere la vita al massimo dovrete 
completare la partita e rigiocare il primo 
livello. Se riuscirete a uccidere tutti gli squali, 
verrete trasportati a una schermata vuota. A 
questo punto avrete sia la vita che gli 
oggetti al massimo. 

ｾｮｴ＿ｊｊｗ＠
Pass-nl di Livello 
Se vi siete bloccati e non riuscite a 
proseguire la nuova awentura del 
Lucertolone della Crave, queste password 
faranno sicuramente al caso vostro! 

Livello Pass-nl 
Livello 2 ......................... NCFRGJJ88K 
Livello 3 ......................... DMTFLS8FQM 



Livello 4 ...... ... ................ PKDJMPLNPS 
Livello 5 ......................... KDQLHRNDCN 
Livello 6 ......................... DQSPCFPFJR 

GRAHD THE.FT 
AUTO 
Sopra la 'l\trra 
C'è un ospedale nel quartiere "North 
Banana Grove" a "Vice City" . Qui troverete 
una piccola scalinata. Salitela, andate verso 
l'angolo più a nord dell'ospedale e 
oltrepassate il cornicione. Quando l'avrete 
fatto, sarete in grado di camminare su 
qualsiasi superficie, persino sull'acqua. In 
questo modo non potrete essere neppure 
catturati dalla polizia! 

ｬｴｴ｣ｴ［ＡＱＱｻＱＱｾｴＮｲＮｦｾｉ＠
Più Uova 
Per ottenere un maggior numero di uova 
dovrete innanzitutto comprare una gallina. 
Fatto questo, durante lo stesso anno, 
andate a prendere le uova che sono state 
deposte dal pennuto e lanciatele contro il 
muro. A questo punto prendete le uova 
rotte e mettetele in un pacco postale 
(Shipping Box). Se avrete fatto tutto 
correttamente, potrete trovare 100 uova 
nella scatola. 

Vendere le Uova al Prezzo delle 
Galline 
Per vendere le uova come se fossero 
gall ine, prendete una della uova deposte 
da una gallina e mettetela in 
un' incubatr ice. Fatto questo. andate al 
negozio degli animali e selezionate 
l 'opzione "Sella Chicken", ma evidenziate 
l 'uovo. Il negoziante vi pagherà il prezzo 
della gallina, ma prenderà l 'uovo! 

l:i!i!:I 
Codici Vari 
Inserite uno di questi codici per ottenere i 
seguenti effetti. 

Effetto Codice 
Mini-gioco Furd Herder ...... ALIENO VERDE, 

ALIENO VERDE, 
QUADRATO, 
ALIENO VERDE 

La Storia di Klax ........ .......... ALIENO GIALLO, 
COLONNA, 
COLONNA, 
ALIENO VERDE 

Il Mito di Klax ...................... QUADRATO, 
COLONNA, 
DIAMANTE, 
ALIENO VERDE 

Mini-gioco Snake ................ CERCHIO, 
DIAMANTE, 
QUADRATO, 
ALIENO VERDE 

Vedere i Crediti .................. COLONNA, 
ALIENO GIALLO, 
DIAMANTE, 
DIAMANTE 

Prima di iniziare la partita, inserite la 
password: Taz, Elmer Fudd, Daffy Duck. 
Fatto questo, durante la partita premete 
START per mettere il gioco in pausa e SELECT 
per passare al livello successivo. 

Password di Livello 
MODALITÀ EASY 

Livello 2 (Crazy Town) ........ Daffy Duck, 
Elmer Fudd, Taz 

Livello 4 (Space Age) .......... Yosemite Sam, 
Elmer Fudd, 
Daffy Duck 

MODALITÀ HARD 

Livello 2 (Crazy Town) ....... Taz. Yosemite 
Sam, Marvin 
Martian 

Livello 4 (Space Age) .. ....... Marvin Martian 
Yosemite Sam, Taz 

t!1I33ìtl !1131 
Pass-rd di Livello 
Se volete iniziare il gioco da un livello in 
particolare, inserite una delle seguenti 
password: 

Livello 1 ..... Luke, Cavallo, Cavallo, 
Vecchietto, Luke 

Livello 2 ..... Coyote, Cavallo, Luke, 
Vecchietto, Vecchietto 

Livello 3 .... .Vecchietto, Coyote, Luke, 
Cavallo, Coyote 

Livello 4 ..... Coyote, Cavallo, Luke, 
Vecchietto, Coyote 

ｲｾｴｲＱＧ＠ <·•C'.!·J 4i 
Golflstl Mancini 
Se volete che il vostro giocatore sia mancino 
non dovrete fare altro che tenere premuto il 
tasto SELECT mentre selezionate il 
personaggio. 
Nota: Questo trucco funziona solo con i 
campioni della modalità Club: Mario, Luigi e 
Wario. 

I Funghi Potenziatori 
Il primo dei funghetti si trova nella libreria 
che sta nella stanza del d irettore. Il secondo 
è nascosto nella cabina della capanna dei 
fabbricanti di mazze. Per quanto riguarda il 
terzo_ invece, ｾｯ＠ troverete in uno dei cespugli 
che s1 t rovano sulla sinistra del punto di 
arrivo del castello della Principessa Peach. 

Sbloccare Wario 
Per utilizzare il terribile Wario dovrete 
sconfiggere tutti i campioni e arrivare primi 
nel Torneo. 



｛ｾ｜ﾷｉｍｦｴｩｩｩｩｩｩ＠
Vite .. Rw:t. 
Per ottenere un numero infini to di vite non 
dovrete fare altro che inserire la password 
ELEPHANT. 

Scontro Fl-le 
Per affrontare il nemico finale con un buon 
numero di vite, dovrete inserire la password 
6JYBSPPJ. 

A...._leP.ne 
Per oltrepassare le porte senza aprirle, non 
dovrete fare altro che inserire la password 
SUNSHINE. 

l;!;Sftl 
.......... Uv.llo 
Per scegliere da quale quadro iniziare il 
gioco non dovrete fare altro che inserire 
queste password nell'apposita schermata! 

Uwslls P•• uonl 
livello 2 .................................... COGBLOBMNQ 
livello 3 .................................... BS?B2CVKLL 
Livello 4 .................................... 41V?TWSKB-
Livello 5 .................................... SLTRCX2LF7 
Livello 6 .................................... VOLNYBGFB2 
Livello 7 .................................... CLGVQOVPC8 
Livello 8 .................................. 5J9MFXSTCF 
livello 9 .................................... SNZJMY?FS6 
livello 10 .................................. 4YR73WJRS3 
Livello 11 .................................. MSHQBYXGH9 
livello 12 ................................. LSKTOWXP49 
livello 13 .................................. BSRQSCVLX8 
livello 14 .................................. VNBHCBZRJS 
livello 15 .................................. M80N6Y6-1 
livello 16 .................................. W?F?HF8K-2 
Livello 17 .................................. VTSSCB1CON 
Livello 18 ................................. W-T6RF1QC2 
Livello 19 ............................. ..OKF4FCMW8 
Livello 20 .............................. M6PKNY7L-1 
Livello 21 .............................. .52SM7YKNF7 
Livello 22 .................................. B·63SCWT4V 
Livello 23 .................................. BOZL6BMM2G 
Livello 24 .................................. 51T1 FYKKS? 
livello 25 .................................. C?H6JIWF14 
Livello 26 .................................. CPJ7LOSK7B 
livello 27 .................................. VN-1PB9QQS 
livello 28 ................................. .W071TORKRN 
livello 29 .................................. V6J3RC92N? 
Livello 30 .................................. VJCM1B?C?S 
Livello 31 .................................. 5?TSTYQSTY 
Livello 32 .................................. L61K4WBGXW 
Livello 33 .................................. LP488VBCVC 
Livello 34 .................................. SYWNWYZLC3 
livello 35 .................................. 8 1 G3BC6FV8 
livello 36 .................................. SMGGHXGRS8 
livello 37 .................................. BTYSNBNP8G 
livello 38 .................................. WLGX90JFTO 
Livello 39 .................................. C?4P8FNH7Z 
Livello 40 ............................. ..ST1 B7XQKKP 
Livello 41 ................................ L 1CWSWVMJ5 
Livello 42 ................................. BMJ2BBNTVG 

Livello 43 .................................. M -?YSYBCYW 
Livello 44 ................ .................. W3NBFF20PJ 
livello 45 .................................. VQ2C5BJYX7 
Livello 46 .................................. 4W1WRW9GXJ 
Livello 47 .................................. B7S??CPKOM 
Livello 48 .................................. C2FBZOPIT4 
Livello 49 .................................. VT?6KC-BLN 
Livello SO .................................. 4ZVT3VRC8X 
Livello 51 .................................. VKLSTCTKNS 
Livello 52 .................................. B4?UBYCXV 
Livello 53 .................................. W2VCKOTHPJ 
livello 54 .................................. MSXT4Y50RB 
livello 55 .................................. 43WCTVRT66 
Livello 56 .................................. WWTK·OKB7-
Livello 57 ............................... ... L·1GZVWN?W 
Livello 58 ................................. .W9HNS03CRX 
Livello 59 .................................. MSOKJXSCKW 
Livello 60 .................................. SQJSFY179J 
livello 61 .................................. BGJ48CGCXQ 
livello 62 .................................. LB1?8WSC2M 
Livello 63 .................................. LS84SW2CBG 
Livello 64 .................................. 57MWWX6R7X 
Livello 65 .................................. MZ36JXJMM8 
Livello 66 .................................. WXMLTOVNFO 
livello 67 .................................. WZ?MP04NRJ 
Livello 68 .................................. BVJOZBZQQG 
Livello 69 .................................. 4MZL1WOP86 
Livello 70 .................................. CVNJGOZJW8 
Livello 71 .................................. VNYVYCBSQJ 
Livello 72 .................................. VOFOPCVRQS 
Livello 73 .................................. VSSF1BBL6Y 
Livello 74 .................................. MC256Y2K1 H 
Livello 75 .................................. 4WFG3VNZ?B 

lWitilldtl\lii 
P•H ani di Uwslls 
Ecco tutte le password necessarie per aiutare 
i piccoli scalmanati di Rugrats! 

Lhrello Pwwonl 
Livello 2 ............ ..... PVCJFJFR 
Livello 3 ......... ........ BVBYMJLK 
livello 4 ............ ..... TPJCKLFS 
Livello 5 ................. TQYCLQWN 
Livello 6 ................. OJOJ*STW 
Livello 7 ................. OJVPFRSS 
Livello 8 ................. SPJKFOQG 
Livello 9 ................. FLWFFJFS 
Livello 10 .............. SVNOPJTS 

Livello 11 .............. PHJL *UL 
Livello 12 .............. CQQKJFSS 
Livello 13 ............... CRVWUNG 
Livello 14 ............... PLVYPFNS 
Livello I 5 .............. TQYBQXFS 
Livello 16 .............. TRVJNAFT 

Macchine Bonus 
Dopo aver vinto tutti i tornei sbloccherete 
l'opzione "Mega Cup•. Completando con 
successo anche questa nuova gara, troverete 
la BMW Vl 2 LMR e la Panoz RoadS1er nella 
schermata "Purchase Car". 
Nota: Queste due sono le macchine più 
veloci tra quelle presenti nel gioco! 

,l.S1#"$l.],ia1 
Sel•zi••• Livello 
Se volete scegliere da quale livello iniziare i l 
gioco, ecco quali sono le password che vi 
servono! 

Livello P---.1 
Livello 2 .................................... PBPP 
Livello 3 ....... .. ............... ............ BJWJ 
Livello 4 .................. ...... ............ PJBW 
Livello 5 ........................ ............ WBPP 
Livello 6 .................................... JBPJ 
Livello 7 .................................... JJWW 
Livello 8 .................................... PBWJ 
Livello 9 .................................... BPWW 

TUflOk: flAGi 
ｗａｦｬｾ＠
Pass-rcl di Llvsllo 
Ecco le password che vi permetteranno di 
passare senza problemi tutti i livelli del 
gioco! 

Livello ｰｾ＠

Livello 2 .................................... K14QF4 
Livello 3 .................................... 3TSL31 
Livello 4 .................................... SMJS4M 
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Cara Redazione di Game Boy Color Mania, 

lo sono Dell'Amlco Fernando Alberto e voglio Iniziare col fare I 

compi/menti alle persone a cui è venuto In mente di fare una rivista su 

una piccola, {f!ande console come Il Game Boy, ma naturalmente anche a 

voi che cl date trucchi e codici e cl date anche delle recensioni 

accuratissime. Insomma, siete grandi, anzi mitici, anzi fantastici. 

Bene, dopo I compi/menti che vi meritate, vorrei farvi delle domande: 

1. Perché una rivista fantastica come la vostra deve uscire ogni due 

mesi? 

2. È vero che uscirà Metal Gear So/id per Game Boy? 

3. Volevo sapere se e quando farete una recensione su Super Mario 

Deluxe •.. 

4. Cosa ne pensate del gioco di Robocop per Game Boy? Ho saputo che 

ne dovrebbe uscire una versione per Game Boy Color, è vero? 

Dell'Amlco Fernando Alberto (MS) 

I 
nnanzitutto ti ringraziamo per i tanti complimentil 
Speriamo di riuscire sempre a rendervi tutti felici con 
il nostro lavoro! Visto però il gran numero di 
domande. credo che sia arrivato il momento di darti 
le risposte che desideri. 
1. Per il momento non ci sono abbastanza titoli 

importati ufficialmente in Italia per uscire 
mensilmente. Se il mercato dovesse continuare a 
crescere e se voi continuerete a seguirci con 
cosi tanto affetto, non è da escludere che 
potremo iniziare a uscire anche una volta al 

mese! 
2. L'uscita della fantastica conversione per la 

nostra console preferita del 
fantastico gioco per PlayStation 
sta per arrivare. Se non la hai 
ancora vista corri a leggere 
l'anteprima di Metal Gear: Ghost 

Bat>en 
3. Super Mario Bros Deluxe è 

... ｾ｟Ｌ ｳｩ｣ｵｲ｡ｭ･ｮｴ･＠ una delle migliori 
'l conversioni che siano ....__,._,_ 

uscite quesr anno! Non 
potremmo fare a meno di 
rendere omaggio con una 

recensione a un titolo 
dedicato al mitico idraulico 

baffuto. 
Quando è uscito per la vecchia 

versione del Game Boy. Robocop era 
sicuramente un ottimo titolo. Ora 

probabilmente non riuscirebbe a reggere ìl 
confronto con i giochi della nuova generazione. ma per gli amanti del 
genere rimane comunque un titolo molto divertente. Per quanto riguarda 
una versione di Robocop per Game Boy Color, non abbiamo ancora saputo 
niente, ma se dovessimo riuscire a trovare qualche informazione la 
pubblicheremo sicuramente. 

P.S.: Un saluto particolare da un tuo concittadino! 

Carissima Redazione di Game Boy Color Mania, 

ml chiamo Marco e ho 16 anni, sono un ragazzo squattrinato di 

Firenze, amante del Game Boy. Quando ho visto In edicola la bibbia del 

codici non ho saputo resistere a comprare la vostra rivista (e non ml sono 

pentito). Leggendo le recensioni, ho trovato del giochi interessanti per 

uno come me che ha appena comprato Il Game Boy Color. 

Inoltre, essendo senza una /Ira, I miei occhi si sono riempiti di gioia 

quando ho visto la I/sta del migliori giochi per Game Boy. Però, vorrei farvi 

una domanda: 

1. Diventerete una rivista menslle? Perché non vedo l'ora di leggere Il 

secondo numero. 

2. Come si fa ad abbonarsi alla rivista? 

3. Com'è Dragon Bai/ Z 21 Nel senso, è un buon titolo? 

4. E per quanto riguarda ISS Pro '99? 

5. Uscirà Resldent Evi/ per GB Color? 

6. Ml consigliate di comprare Flnal Fantasy Adventure o F/nal Fantasy 

Legend 11? 

Con questo è tutto, spero di non avervi annoiato, ciao a tutti. 

Marco Corradini (FI) 

Siamo contentissimi che Game Boy Color Mania ti piaccia cosi tanto e 
speriamo di poter continuare a soddisfare tutte le tue aspettative! Ci 
hai fatto veramente tante domande, quindi mi sembra giusto iniziare 

subito a risponderti. 
1. In questo momento non abbiamo abbastanza materiale a disposizione per 
uscire mensilmente. Dato però che il mercato dei giochi per Game Boy sta 
crescendo sempre di più, molto presto potremo iniziare a 
uscire una volta al mese! 
2. Al più presto ti faremo sapere oome fare per 
abbOnarti a Game Boy Color Mania! 
3. Dragon Bali Z 2 è un titolo molto 
divertente e se ti è piaciuto il manga o la 
serie televisiva non dovrai assolutamente 
fare a meno di questo gioco! 
4. La nuova simulazione di calcio della Konami 
per Game Boy è veramente un ottimo prodotto. 
Per saperne di più ti consiglio di correre a pag. 31 
per leggere la recensione! 
5. L·awentura horror che ha dato il via alla 
fantastica serie per PlayStation sta per arrivare 
anche sul Game Boy Color e ti assicuro che sarà 
veramente uno spettacolo! 
6. Questi due giocbi sono abbastanza 
diversi tra loro. Il sistema di gioco della 
serie di Rnal Fantasy Legend è simile a 
quello dei più oomuni GDR, mentre i 
combattimenti di Rnal Fantasy 

Ad\lenture sono come quelli di 
Legend or Zelda: Link's Awakening. 

Non me la sento di 
consigliarti un 
titolo piuttosto 
che un altro. 
sono entrambi 
molto divertenti! 
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I terribili vermiciattoli del Team 17 sono arrivati sul Game Boy Color e sono più 
agguerriti che mai! Armatevi fino ai denti e preparatevi alle battaglie più divertenti 
che abbiate mai combattuto! 

La divertentissima serie televisiva dedicata al gruppo di ragazzini più pestiferi della 
storia è pronta a portarvi a spasso nel tempo! 

ｇｾａｴｦ＠ D 
Tlf'FT AUTO 
Grazie alla Rockstar, tutti i possessori di Game Boy Color potranno divertirsi a 
scorrazzare in giro per le più importanti città americane combinandone di tutti i 
colori! 

ｅＮａｾｔｎ＠ ｗｏｾｍ＠ 7EM: ME.HA'E. 
I TNE. GALAXY 
È tornato il momento di aiutare il super verme della Crave in una nuova awentura 
fuori di testa! Preparatevi a rimanere incollati al Game Boy davanti a questo 
coloratissimo platform con un devastante senso dell'umorismo! 

La lnfogrames ha deciso di invitare tutti i possessori della piccola grande console 
della Nintendo sulle più belle piste da sci che abbiate mai visto sul piccolo 
schermo! 

E come se non bastasse, una valanga di codici e novità da 
tutto il mondo per la vostra mini-console preferita! 
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